RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il Cronoprogramma dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1
lettera h) dell’articolo 35 del DPR 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 100 dello stesso DPR 554/99, è stato redatto
ai sen si dell’art. 42 del ripetuto DPR 554/99.
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro.
Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 91
(novantuno) giorni naturali e consecutivi tenendo comunque presente che l’andamento dei
lavori si articola coinvolgendo uno per volta e non contemporaneamente i tre piani (mezzanino,
primo e secondo) in cui si distribuisce la Sede Provinciale Inpdap di Catania, non potendosi
durante i lavori interrompere l’attività istituzionale della sede stessa.
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di
progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell’opera entro i termini indicati dalla Stazione
Appaltante, si è tenuto conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole in
considerazione che trattasi interamente di opere interne, mentre è stata valutata la chiusura dei
cantieri per festività.
Essendo in fase di progetto si è ipotizzata una data d’inizio lavori. In fase di redazione del
programma esecutivo, quando si è ormai a conoscenza della data di inizio lavori l’impresa dovrà
collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione.
Per potere attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince
che l’impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una
produzione mensile media tale da potere realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad
un importo di euro 27.323,27. Ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un
importo di euro 28.047,34.
Catania, 18.05.2009
Il Progettista
Dott. Arch. Valeria Raimondi

