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RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

ai sensi dell'art.40  D.P.R. 207/2010 
 
Il presente elaborato, previsto dal comma 1 lettera h) dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento 
del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso 
D.P.R. 207/2010. 
 
Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione ed alla 
loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per 
l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo; il documento è redatto con tutto ciò che riguarda la fase 
definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo – esecutivo e le 
lavorazioni necessarie alla sua realizzazione. 
 
Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione 
nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento 
fissati dal capitolato speciale d’appalto: l’importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di 
acconti all’impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. Il 
cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l’opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di 
esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. 
 
Ferma restando la possibilità per l’impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (così come 
disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e 
accettato dalla Direzione Lavori, questo non può variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma 
del progetto definitivo esecutivo allegato al contratto. Intale ipotesi sarà compito della Direzione Lavori 
curare, durante l’esecuzione dell’opera, l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, 
apportando i necessari interventi correttivi 
 
Viene redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo 
degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.  

 



 

 

TEMPI DI ESECUZIONE 
 
Per determinare la durata  in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attività, sono stati messi in 
relazione i tempi  (NGL = Numero dei giorni lavorativi) con le quantità da produrre per singola unità 
produttiva in funzione della Valutazione analitica dei giorni Utili  
 

 
 

NGC = NGL x Ci 

Avendo indicato con  
NGC = numero di giorni consecutivi necessari  
NGL = numero di giorni utili necessari  
Ci = coefficiente moltiplicativo (in funzione della classe climatico ambientale) 

 
 
1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi) 
 

NGL = 
Np

Q


 

 

Q = quantità da produrre; 
p = produzione singola unità produttiva; 
N = Numero attività produttive impiegate. 

 
 

 
2.0 Determinazione del coefficiente “Ci “  
 
A seconda delle condizioni ipotizzate si avrà una produzione variabile tra il 15% ed il 90% rispetto alla 
produzione ottimale, in considerazione dell’andamento climatico stagionale e delle festività.  
Tenendo conto ,inoltre, che in fase di progetto non è possibile conoscere quale sarà l’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.  
 

Condizione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82,5 

Normale 15 15 90 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 90 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58,75 

 
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):  
 

Coefficienti “Ci” Classe climatica 

 100 /82,5 = 1,21 A1 - Favorevole 

 100 /65 = 1,54 A2 - Normale 

 100 /58,75 = 1,7 A3 - Sfavorevole 

 
 



 

 

PRODUZIONE 
 
Dai calcoli di eseguiti, risulta che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 279,00 giorni 
naturali e consecutivi. 
 
Considerando che il totale dei lavori ammonta a  € 500.602,06 
 
Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei 
lavori: 
  - anno 1 (2015) - Importo: € 363.459,26 
  - anno 2 (2016) - Importo: € 137.142,80 
 

 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto si evince che l’impresa 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 di circa € 53.828,18 
 
 
 
EMISSIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO 
Secondo i termini fissati nel Capitolato Speciale di Appalto, la stazione appaltante provvederà al 
pagamento delle rate secondo gli importi maturati ai rispettivi S.A.L. come riportato al seguente elenco: 
 
  - S.A.L. N°1  - Importo totale lavori eseguiti: € 150.000,00 
  - S.A.L. N°2  - Importo totale lavori eseguiti: € 200.000,00 
  - S.A.L. N°3  - Importo totale lavori eseguiti: € 300.000,00 
  - S.A.L. N°4  - Importo totale lavori eseguiti: € 390.000,00 
  - S.A.L. N°5  - Importo totale lavori eseguiti: € 500.602,10 
 
 
 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da 
dover soddisfare. 
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, 
l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che 
nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di 
aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 
 



 

 

Attività lavorative Importo Quantità P N Inizio - Fine Durata 

1 LAVORI A CORPO       

2 COSTI DELLA SICUREZZA       

3 
S 01.001a 

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza.....con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno 
€ 6.500,00 4.200,00 150 5 02/07/2015 - 11/07/2015 10 

4 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA       

5 Sbancamenti con mezzi meccanici       

6 
E 01.001a 

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi mecca.....o vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 
€ 89.673,00 3.675,00 65 5 12/07/2015 - 31/07/2015 20 

7 
E 01.015 

Movimentazione nell'area di cantiere di materia.....o allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro 
€ 18.375,00 3.675,00 50 5 01/08/2015 - 25/08/2015 25 

8 
E 01.012a 

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da..... cantiere e discarica per trasporti fino a 10 km 
€ 5.766,08 1.102,50 120 5 26/08/2015 - 29/08/2015 4 

9 
E 01.015 

Movimentazione nell'area di cantiere di materia.....o allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro 
€ 18.375,00 3.675,00 125 5 30/08/2015 - 08/09/2015 10 

10 
E 01.012a 

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da..... cantiere e discarica per trasporti fino a 10 km 
€ 5.766,08 1.102,50 100 5 09/09/2015 - 12/09/2015 4 

11 
E 01.015 

Movimentazione nell'area di cantiere di materia.....o allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro 
€ 18.375,00 3.675,00 50 5 13/09/2015 - 07/10/2015 25 

12 STRUTTURE IN C.A.       

13 Acciai       

14 
E 03.011 

Acciaio in barre per armature di conglomerato c.....e B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm: 
€ 18.475,29 21.482,90 500 5 08/10/2015 - 22/10/2015 15 

15 
E 03.011 

Acciaio in barre per armature di conglomerato c.....e B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm: 
€ 18.475,29 21.482,90 500 5 23/10/2015 - 06/11/2015 15 

16 LAVORI A MISURA       

17 STRUTTURE IN C.A.       

18 Cassaforme       

19 
E 03.006a 

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate .....tto con il calcestruzzo: per opere di fondazione 
€ 8.000,00 49,92 10 5 07/11/2015 - 08/11/2015 2 

20 
E 03.006a 
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate .....tto con il calcestruzzo: per opere di fondazione 

€ 16.000,00 3.078,40 80 5 09/11/2015 - 22/11/2015 14 

21 
E 03.006a 

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate .....tto con il calcestruzzo: per opere di fondazione 
€ 3.654,00 14,76 1,5 5 23/11/2015 - 26/11/2015 4 

22 Acciai       

23 
E 03.011 
Acciaio in barre per armature di conglomerato c.....e B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm: 

€ 985,00 605,95 120 5 27/11/2015 - 28/11/2015 2 

24 
E 03.011 

Acciaio in barre per armature di conglomerato c.....e B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm: 
€ 27.530,32 32.012,00 1300 5 29/11/2015 - 07/12/2015 9 

25 
E 03.011 
Acciaio in barre per armature di conglomerato c.....e B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm: 

€ 2.521,12 605,95 60 5 08/12/2015 - 11/12/2015 4 

26 Conglomerati       

27 
E 03.002b 
Conglomerato cementizio fornito e posto in oper.....alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mmq 

€ 44.670,74 525,60 28 5 12/12/2015 - 18/12/2015 7 



 

 

Attività lavorative Importo Quantità P N Inizio - Fine Durata 

28 
E 03.002b 

Conglomerato cementizio fornito e posto in oper.....alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mmq 
€ 21.600,00 7,20 0,8 5 19/12/2015 - 22/12/2015 4 

29 
E 03.002b 

Conglomerato cementizio fornito e posto in oper.....alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mmq 
€ 22.000,00 14,76 1,5 5 23/12/2015 - 26/12/2015 4 

30 In laterocemento       

31 
E 04.002g 
Solaio misto di cemento armato e laterizio per .....erro delle armature: per altezza totale di 30 cm 

€ 7.828,00 200,00 40 5 27/12/2015 - 28/12/2015 2 

32 
E 04.002g 

Solaio misto di cemento armato e laterizio per .....erro delle armature: per altezza totale di 30 cm 
€ 7.828,00 200,00 35 5 29/12/2015 - 30/12/2015 2 

33 MURATURE E TRAMEZZI       

34 In laterizio       

35 
E 08.024d 

Muratura per opere in elevazione realizzata con.....namento, contropareti e divisori: spessore 30 cm 
€ 5.306,69 177,60 15 5 31/12/2015 - 04/01/2016 5 

36 
E 08.024a 
Muratura per opere in elevazione realizzata con.....mento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm 

€ 1.992,67 88,80 20 5 05/01/2016 - 06/01/2016 2 

37 
E 08.024d 

Muratura per opere in elevazione realizzata con.....namento, contropareti e divisori: spessore 30 cm 
€ 5.306,69 177,60 15 5 07/01/2016 - 11/01/2016 5 

38 
E 08.024a 
Muratura per opere in elevazione realizzata con.....mento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm 

€ 1.328,45 59,20 15 5 12/01/2016 - 13/01/2016 2 

39 INTONACI       

40 Intonaci interni       

41 
E 16.009b 
Intonaco civile formato da un primo strato di r.....omposta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

€ 6.734,59 532,80 21 5 14/01/2016 - 22/01/2016 9 

42 
E 16.009b 

Intonaco civile formato da un primo strato di r.....omposta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 
€ 5.986,30 473,60 23 5 23/01/2016 - 30/01/2016 8 

43 
E 16.009b 
Intonaco civile formato da un primo strato di r.....omposta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

€ 6.734,59 532,80 21 5 31/01/2016 - 08/02/2016 9 

44 SOFFITTATURE       

45 Rete metallica       

46 
R 11.028 
Finitura con rasante minerale premiscelato a ba.....ondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm 

€ 8.310,16 532,80 65 5 09/02/2016 - 11/02/2016 3 

47 PAVIMENTI       

48 Massetti       

49 
E 13.003b 
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo.....te: per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm 

€ 13.000,00 170,00 30 1 12/02/2016 - 21/02/2016 10 

50 
E 13.003b 

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo.....te: per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm 
€ 17.500,00 170,00 59 1 22/02/2016 - 26/02/2016 5 

51 Gres       

52 
E 13.016a 
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellana.....cm, spessore 10,5 mm: tinta unita naturale opaca 

€ 39.713,00 960,00 50 2 27/02/2016 - 14/03/2016 17 

53 
E 13.016a 

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellana.....cm, spessore 10,5 mm: tinta unita naturale opaca 
€ 11.713,00 800,00 60 2 15/03/2016 - 26/03/2016 12 

54 IMPERMEABILIZZAZIONI       



 

 

Attività lavorative Importo Quantità P N Inizio - Fine Durata 

55 Bituminose       

56 
E 12.004b 
Manto impermeabile prefabbricato costituito da .....continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm 

€ 6.578,00 200,00 40 2 27/03/2016 - 31/03/2016 5 

57 
E 12.004b 

Manto impermeabile prefabbricato costituito da .....continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm 
€ 8.000,00 400,00 70 2 01/04/2016 - 05/04/2016 5 



 

 

 

 



 

 

 
 


