


CRONOPROGRAMMA 

 

Il presente cronoprogramma definisce le macrofasi e le sottofasi in cui è suddivisa la prevista 

esecuzione delle opere oggetto dell’appalto. 

 

Il rispetto delle previsioni contenute nel cronoprogramma di progetto è da intendersi riferito 

relativamente sia alla durata complessiva prevista, sia alla durata delle singole fasi e sottofasi: in 

questo senso il cronoprogramma è da intendersi come documento di riferimento per la definizione 

delle produttività previste per le varie lavorazioni e per la relativa verifica dell’operato 

dell’Appaltatore. 

 

Nei tempi di esecuzione previsti nel cronoprogramma di progetto è compreso anche quello 

occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali  

concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire 

prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. Sono 

inoltre stati già considerati nei suddetti tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. 

 

Nel caso di lavori di asfaltatura programmati in fascia oraria notturna si intende che, salvo casi 

particolari eventualmente evidenziati, le aree oggetto di intervento dovranno essere rese percorribili 

alle ore 6:00 di ogni mattina successiva alla notte di lavoro, ovvero per tale orario (se non 

specificato diversamente nella relativa ordinanza di traffico) la pavimentazione stradale fresata 

durante la notte dovrà essere ripristinata con tutti gli strati previsti dal progetto. 

In fase esecutiva, comunque, i provvedimenti di mobilità di seguito descritti dovranno essere 

sottoposti alla verifica della Commissione Mobilità in maniera propedeutica alla richiesta ed al 

successivo rilascio dell’Ordinanza. La commissione potrà comunque apportare variazioni ai 

provvedimenti nel caso dovessero intervenire nel corso dell’appalto eventi imprevisti ed 

imprevedibili al momento della progettazione. 

 

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’Impresa dovrà presentare alla 

D.L., ai sensi dell’art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, un Programma Esecutivo dei Lavori che, 

nel rispetto del cronoprogramma del progetto esecutivo, dei tempi contrattuali di ultimazione dei 

lavori stessi e dell’offerta presentata dall’Appaltatore, indichi quanto segue: 

 date di inizio e di termine previsto dei lavori; 

 suddivisione in fasi di lavoro, con indicazione della loro durata; 

 indicazione delle lavorazioni che l’Impresa intende eseguire in subappalto e/o con cottimisti 

o noli; 

 dotazione organica impiegata dall’Appaltatore e dagli eventuali Subappaltatori (cottimisti e 

attività correlate a noli) che l’Appaltatore s’impegna ad impiegare per ognuna delle fasi di 

lavoro; 

 quantità e potenzialità delle macchine (anche a nolo) che l’Appaltatore s’impegna ad 

impiegare per ognuna delle fasi di lavoro. 

 

Per lo svolgimento del presente appalto si definisce “squadra operativa di asfaltatura” un insieme 

di risorse umane e mezzi così composto: 

 1 caposquadra (con qualifica di operaio specializzato); 

 6 operai fra qualificati e comuni; 

 1 fresa del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 o macchina similare, completa di nastro 

caricatore, accessori vari, carburante, lubrificanti, larghezza massima fresatura 2000 mm; 

 1 spazzatrice;  

 1 stenditrice di emulsione bituminosa; 



 1 vibrofinitrice a motori diesel e riscaldatori a gas, larghezza di stesa tra 2,5 e 4,7 m senza 

ampliatori, dotata di automatismi di auto livellamento; 

 1 minipala; 

 1 rullo vibrante idoneo a permettere una compattazione tale da ottenere un valore massimo 

dei vuoti residui pari a quello richiesto per le miscele di conglomerato di cui alle Tabelle 

56.13 e 56.14 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche, comunque di peso non 

inferiore a 90 quintali. 

Per l’esecuzione del presente appalto, è previsto l’impiego di una squadra di asfaltatura all’opera. 

 

Per lo svolgimento del presente appalto si definisce “squadra operativa lavori edili stradali” un 

insieme 

di risorse umane e mezzi così composto: 

 1 caposquadra (con qualifica di operaio specializzato); 

 3 operai fra qualificati e comuni; 

 1 mini escavatore a cingoli con massa in assetto operativo non inferiore a 3.500 kg, 

completo di martellone oleodinamico con punta a scalpello; 

 1 minipala completa di accessori (minifresatrice, impastatrice, alzapancali); 

 1 costipatore a piastra vibrante; 

 strumenti comunemente impiegati nell’edilizia stradale; 

 1 autocarro con MTT non inferiore a 3.500 kg. 

Per l’esecuzione del presente appalto, il numero di squadre da impiegare contemporaneamente è 

pari a 3 (tre), secondo le fasi dettagliate nell’allegato Prospetto. 

.  

Tale prescrizione dovrà essere rispettata nella redazione del programma esecutivo di cui al presente 

articolo. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo ed il mancato rispetto della 

tempistica per l’esecuzione dei lavori dichiarata dall’Impresa nel suddetto Programma esecutivo 

possono essere valutati dalla Stazione Appaltante ai fini della risoluzione del contratto per 

inadempimento dell’Appaltatore ai sensi dell’Art.37 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Il Programma esecutivo, da sottoporre a preventiva approvazione della D.L., ha valore vincolante 

per l’Appaltatore; detto Programma è valido solo dopo che la D.L. lo avrà approvato. 

E’ facoltà della D.L., in caso di attività derivanti da esigenze sopravvenute ed impreviste o di 

varianti in corso d’opera significative, richiedere un aggiornamento del Programma esecutivo, da 

sottoporre a successiva approvazione. 

 

 

 



categorie di lavoro
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Fase 4

Via della Colonna da Borgo Pinti a Via Farini

CARREGGIATA lato nn.cc. Dispari

Allestimento cantiere 

Smontaggio dell'attuale pavimentazione in pietra

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse

Demolizione fondazione

fpo misto cementato

fognoli (dem+rifac.)

posa zanelle con rifacimento fondazione

Formazione di strato di base

Formazione del binder

Formazione di tappeto

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

Via della Colonna da Borgo Pinti a Via Farini

CARREGGIATA lato nn.cc. Pari

Allestimento cantiere 

Smontaggio dell'attuale pavimentazione in pietra

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse

Demolizione fondazione

fpo misto cementato

fognoli (dem+rifac.) + nuova fogna

posa zanelle + fond

Formazione di strato di base

Formazione del binder

Formazione di tappeto

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

Area incrocio Borgo Pinti-Via della Colonna

Allestimento cantiere 

Smontaggio dell'attuale pavimentazione in pietra

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse

Demolizione fondazione

fpo misto cementato

Formazione di strato di base

Formazione del binder

Formazione di tappeto

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

Fresatura strato provvisorio di binder

Rifacimento marciapiede Piazza D'Azeglio

Allestimento cantiere 

smontaggio lastrico pavimentazione + liste

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls 

fpo liste

fpo lastrico

opere edili minori, finiture, ecc.

Risanamento carreggiata Piazza D'Azeglio

Area incrocio Via Farini

Allestimento cantiere 

smontaggio lastrico

impancalatura deposito c.le

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls gettato autobetoniera

posa lastrico nuovo

nastrino, punteggiatura e squadratura

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

maturazione lastrico carreggiata

Tratto rettilineo P.za D'Azeglio

Allestimento cantiere 

smontaggio lastrico

impancalatura deposito c.le

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls gettato autobetoniera

posa lastrico nuovo

nastrino, punteggiatura e squadratura

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

maturazione lastrico carreggiata

Area incrocio Via Carducci

Allestimento cantiere 

smontaggio lastrico

impancalatura deposito c.le

demoliz. fondazione

rifacimento fond. cls gettato autobetoniera

posa lastrico nuovo

nastrino, punteggiatura e squadratura

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

maturazione lastrico carreggiata

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della Mattonaia Fase 9

CARREGGIATA lato nn.cc. Dispari

Allestimento cantiere 

Smontaggio dell'attuale pavimentazione in pietra

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse

Demolizione fondazione

fpo misto cementato

fognoli (dem+rifac.)

posa zanelle con rifacimento fondazione

Formazione di strato di base

Formazione del binder

Formazione di tappeto

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della Mattonaia

CARREGGIATA lato nn.cc. Pari

Allestimento cantiere 

Smontaggio dell'attuale pavimentazione in pietra

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse

Demolizione fondazione

fpo misto cementato

fognoli (dem+rifac.) + nuova fogna

posa zanelle + fond

Formazione di strato di base

Formazione del binder

Formazione di tappeto

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

Area incrocio Via della Mattonaia (quadrante lato Arno)

Allestimento cantiere 

Smontaggio dell'attuale pavimentazione in pietra

Operazioni di impancalamento delle pietre rimosse

Demolizione fondazione

fpo misto cementato

Formazione di strato di base

Formazione del binder

Formazione di tappeto

opere edili minori, finiture, ecc.

segnaletica

Fresatura strato provvisorio di binder

smontaggio e rimozione cantiere

Fase 6 Fase 7

Fase 8

LEGENDA

Fase 5a

Fase 5b

1^ squadra operai

2^ squadra operai

3^ squadra operai

4^ squadra asfaltisti

Fase 3b

Fase 5c

Lavori di riqualificazione della carreggiata di Via della Colonna e strade limitrofe del Q.1 - Codice Opera n. 120028.

CRONOPROGRAMMA dei lavori (tempo CSA 450 gg)

Fase 1 Fase 2

Fase 3a

15^ mese1^ mese 5^ mese 6^ mese 13^ mese 14^ mese4^ mese 12^ mese9^ mese 10^ mese 11^ mese2^ mese 7^ mese 8^ mese3^ mese
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