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RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, 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, è stato 
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 
 
 
Tempi di esecuzione 
 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 75 giorni naturali e consecutivi. 
 
Andamento stagionale sfavorevole 
 
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 della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 
 
Tabella Climatico Ambientale: 

 
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 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 
percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 



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. 
 
 
Produzione mensile 
 
Per poter 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 poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 
euro 38´016,10   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 
38´886,53 . 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma. 
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ID Nome attività Durata Importo

1
REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA

VALVERDE
55 g 93´738,31

2 FASE 1: SOTTOCANTIERE 1 22 g 40´662,55

3 Impianto di cantiere - 1 FASE 2 g 2´209,64

4
Rimozione di pavimentazione eseguita con

l’ausilio di ido ... da contabilizzare a par...
1 g 29,50

5
Demolizione di struttura in calcestruzzo.

Sono compresi:  ... abile: armato con ausi...
1 g 376,16

6
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi

tipo, c ... azione fresata e pulita: per superf...
2 g 2´688,01

7
Scavo a sezione obbligata eseguito con mini

escavatore, d ... cale del materiale: senza...
1 g 1´132,58

8
Carico e trasporto a discariche e/o impianti

autorizzati  ... iscarica: compreso il car...
1 g 659,37

9
Compenso alle discariche autorizzate o

impianto di ricicl ... orresponsione de...
1 g 500,82

10
Compenso alle discariche autorizzate o

impianto di ricicl ... la corresponsione de...
1 g 577,89

11
Posa in opera di elementi per prolungare i

pozzetti in ca ... il collegamento a tenu...
1 g 56,68

12
Posa in opera di chiusino da riempimento in

acciaio zinca ... ssario per dare il lavoro fin...
2 g 139,86

13
Posa in opera tubo corrugato termoplastico

autoestinguent ... e manicotto di giunzio...
2 g 424,39

14
Posa in opera tubo termoplastico flessibile,

serie pesant ... re nero) autoestinguente,...
2 g 294,72

15
Fornitura e posa in opera di sistema di

drenaggio acque m ... le mm. 1000 x 11...
1 g 385,72

16
Posa in opera di cigli in basalto idonei a

contenere e/o  ... econdo l'asse del cigl...
1 g 2´386,87

17
Casseforme rette per getti di conglomerati

cementizi semp ... tilinee continuee (tr...
1 g 499,95

18
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia

quadra di qualsia ... i sfrido, legature, ec...
1 g 1´320,10

19
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed

interrate e/o ... classe di resistenz...
1 g 3´970,40

20
Posa in opera di cigli in basalto idonei a

contenere e/o  ... econdo l'asse del cigl...
1 g 1´080,95

21
Muratura per opere in elevazione formata da

pietrame tufa ... nitura di pietrame di tuf...
2 g 683,50

22
Fornitura e posa in opera di pavimentazione

esterna in ba ... ltro necessario per dare...
4 g 11´090,17

23
Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binde ... surato in opera d...
1 g 209,61

24
Realizzazione di fioriera in acciaio "COR-TEN"

(UNI EN 10 ... a in cantiere che in stabilimen...
2 g 4´667,24

25
Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato,

costituito da u ... . Esclusi i ponteggi ...
1 g 52,79

26
Esecuzione di paramenti in pietra calcarenitica

locale "m ... usare e la malta per la stuccatur...
1 g 210,29

27
Fornitura e posa in opera di controcassa con

coperchio pe ... casso sia a terra ch...
1 g 341,11

28
Realizzazione di panca con seduta in legno

massiccio con  ... a in cantiere che...
1 g 2´898,23

29
Fornitura in opera di piante arbustive e

cespugliose colt ...  tutte le fioriere, le aiuo...
2 g 1´776,00

30
FASE 2: SOTTOCANTIERE 2_PRIMO

TRATTO
12 g 18´167,92

31
Adattamento cantiere alla fase 2 - FASE 2 _

primo tratto
1 g 1´104,81

32
Fresatura di pavimentazioni stradali di

qualsiasi tipo, c ... azione fresata e puli...
2 g 1´260,86

33
Scavo a sezione obbligata eseguito con mini

escavatore, d ... cale del materiale: senza...
1 g 531,23

34
Carico e trasporto a discariche e/o impianti

autorizzati  ... iscarica: compreso il car...
1 g 165,54

35
Compenso alle discariche autorizzate o

impianto di ricicl ... la corresponsione de...
1 g 97,92

36
Compenso alle discariche autorizzate o

impianto di ricicl ... orresponsione de...
1 g 234,77

37
Posa in opera di elementi per prolungare i

pozzetti in ca ... il collegamento a tenu...
1 g 56,68

38
Posa in opera di chiusini con coperchio in

cemento armato ... o per pozzetti, ...
1 g 8,92

39
Posa in opera di chiusino da riempimento in

acciaio zinca ... ssario per dare il lavoro fin...
1 g 139,86

40
Posa in opera tubo corrugato termoplastico

autoestinguent ... e manicotto di giunzio...
1 g 271,00

41
Posa in opera tubo termoplastico flessibile,

serie pesant ... re nero) autoestinguente,...
1 g 206,08

42
Fornitura e posa in opera di sistema di

drenaggio acque m ... le mm. 1000 x 11...
1 g 386,51

43
Posa in opera di cigli in basalto idonei a

contenere e/o  ... econdo l'asse del cigl...
1 g 1´915,92

44
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia

quadra di qualsia ... i sfrido, legature, ec...
1 g 736,04

45
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed

interrate e/o ... classe di resistenz...
1 g 2´213,32

46
Fornitura e posa in opera di pavimentazione

esterna in ba ... ltro necessario per dare...
4 g 4´809,08

47
Realizzazione di sistema di informazione/

segnalazione per ... , per il materiale...
1 g 1´823,03

48
Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binde ... surato in opera d...
1 g 723,69

49
Fornitura e posa in opera di controcassa con

coperchio pe ... casso sia a terra ch...
1 g 170,65

50
Fornitura in opera di piante arbustive e

cespugliose colt ...  tutte le fioriere, le aiuo...
1 g 207,20

51
Smobilizzo ultima porzione di cantiere - FASE

2_secondo tratto
1 g 1´104,81

52
FASE 2: SOTTOCANTIERE 2_SECONDO

TRATTO
21 g 34´907,84

53
Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono

compresi:  ... abile: armato con ausilio...
2 g 215,43

54
Estirpazione ceppaie a mano o a macchina,

previo scavo de ... ta del materiale di risul...
2 g 198,84

55
Rimozione di staccionata rustica in legno

effettuata medi ...  tutto per dare il lavoro finit...
2 g 236,04

56
Rimozione di parapetto costituito da colonnine

in cls vib ...  tutto per dare il lavoro finit...
2 g 301,09

57
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi

tipo, c ... azione fresata e pulita: per superf...
2 g 1´706,30

58
Scavo a sezione obbligata eseguito con mini

escavatore, d ... cale del materiale: senza...
1 g 718,86

59
Carico e trasporto a discariche e/o impianti

autorizzati  ... iscarica: compreso il car...
1 g 580,98

60
Compenso alle discariche autorizzate o

impianto di ricicl ... orresponsione de...
1 g 317,90

61
Compenso alle discariche autorizzate o

impianto di ricicl ... la corresponsione de...
1 g 449,55

62
Compenso alle discariche autorizzate o

impianto di ricicl ... li di risulta provenienti...
1 g 30,00

63
Posa in opera di elementi per prolungare i

pozzetti in ca ... il collegamento a tenu...
1 g 66,68
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ID Nome attività Durata Importo

64
Posa in opera di elementi per prolungare i

pozzetti in ca ... il collegamento a tenu...
1 g 141,70

65
Posa in opera di chiusini con coperchio in

cemento armato ... o per pozzetti, ...
1 g 8,92

66
Posa in opera di chiusino da riempimento in

acciaio zinca ... ssario per dare il lavoro fin...
1 g 349,65

67
Posa in opera tubo corrugato termoplastico

autoestinguent ... e manicotto di giunzio...
1 g 433,60

68
Posa in opera tubo termoplastico flessibile,

serie pesant ... re nero) autoestinguente,...
1 g 98,21

69
Fornitura e posa in opera di sistema di

drenaggio acque m ... imensione de...
1 g 1´496,70

70
Posa in opera di cigli in basalto idonei a

contenere e/o  ... econdo l'asse del cigl...
1 g 1´467,82

71
Casseforme rette per getti di conglomerati

cementizi semp ... tilinee continuee (tr...
1 g 316,43

72
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia

quadra di qualsia ... i sfrido, legature, ec...
1 g 996,07

73
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed

interrate e/o ... classe di resistenz...
1 g 2´995,10

74
Muratura per opere in elevazione formata da

pietrame tufa ... nitura di pietrame di tuf...
2 g 1´356,08

75
Posa in opera di pavimentazione in masselli di

calcestruz ... ezza 10÷16 cm: finitura superi...
4 g 894,21

76
Fornitura e posa in opera di pavimentazione

esterna in ba ... ltro necessario per dare...
4 g 4´772,58

77
Realizzazione di sistema di informazione/

segnalazione per ... , per il materiale da usar...
1 g 1´960,41

78
Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binde ... surato in opera d...
1 g 166,77

79
Esecuzione di paramenti in pietra calcarenitica

locale "m ... usare e la malta per la stuccatur...
4 g 4´624,53

80
Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato,

costituito da u ... . Esclusi i ponteggi con ma...
4 g 917,52

81
Conglomerato (cocciopesto) idrorepellente e

traspirante,  ... nche l'eventuale armatura ...
1 g 968,45

82
Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi

non struttur ...  manufatti con profilati tubol...
1 g 371,34

83
Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi

non struttur ... one ed ogni altro oner...
1 g 3´724,22

84
Zincatura di prodotti in acciaio con

trattamento di prote ...  per ottenere...
1 g 482,18

85
Fornitura e posa in opera di controcassa con

coperchio pe ... casso sia a terra ch...
2 g 264,97

86
Fornitura in opera di piante arbustive e

cespugliose colt ...  tutte le fioriere, le aiuo...
2 g 173,90

87 Smobilizzo cantiere 2 g 1´104,81
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA

VALVERDE 93´738,31 100,000 1 gg 75 gg 55 75

* FASE 1: SOTTOCANTIERE 1 40´662,55 43,379 1 gg 30 gg 22 30

* * Impianto di cantiere - 1 FASE 2´209,64 2,357 1 gg 2 gg 2 2

* * Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio

di ido ... da contabilizzare a parte: pietra posata su letto
di malta 29,50 0,031 3 gg 3 gg 1 1

* * Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono
compresi:  ... abile: armato con ausilio di martello

demolitore meccanico 376,16 0,401 3 gg 3 gg 1 1

* * Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,

c ... azione fresata e pulita: per superfici inferiori a

3000 m² 2´688,01 2,868 3 gg 4 gg 2 2

* * Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
escavatore, d ... cale del materiale: senza il carico sul

mezzo di trasporto 1´132,58 1,208 5 gg 5 gg 1 1

* * Carico e trasporto a discariche e/o impianti

autorizzati  ... iscarica: compreso il carico effettuato da

pale meccaniche 659,37 0,703 5 gg 5 gg 1 1

* * Compenso alle discariche autorizzate o impianto di

ricicl ... orresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione
stradale 500,82 0,534 5 gg 5 gg 1 1

* * Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
ricicl ... la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti

recuperabili 577,89 0,616 5 gg 5 gg 1 1

* * Posa in opera di elementi per prolungare i pozzetti

in ca ... il collegamento a tenuta: delle dimensioni 40 x

40 x 40 cm 56,68 0,060 8 gg 8 gg 1 1

* * Posa in opera di chiusino da riempimento in acciaio

zinca ... ssario per dare il lavoro finito a perfetto regola
d'arte. 139,86 0,149 8 gg 9 gg 2 2

* * Posa in opera tubo corrugato termoplastico

autoestinguent ... e manicotto di giunzione, in opera:

diametro esterno mm 75 424,39 0,453 8 gg 9 gg 2 2

* * Posa in opera tubo termoplastico flessibile, serie

pesant ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro
esterno mm 32 294,72 0,314 8 gg 9 gg 2 2

* * Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio
acque m ... le mm. 1000 x 118 x 55 Dimensione della

griglia 1000 x 118 385,72 0,411 9 gg 9 gg 1 1

* * Posa in opera di cigli in basalto idonei a contenere

e/o  ... econdo l'asse del ciglio: della sezione di b 12 x

h 25 cm. 2´386,87 2,546 9 gg 9 gg 1 1

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi

semp ... tilinee continuee (travi rovesce, murature di

sotterraneo) 499,95 0,533 10 gg 10 gg 1 1

* * Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di

qualsia ... i sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm 1´320,10 1,408 10 gg 10 gg 1 1

* * Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate
e/o ... classe di resistenza a compressione C 25/30 –

Rck 30 N/mm² 3´970,40 4,236 11 gg 11 gg 1 1

* * Posa in opera di cigli in basalto idonei a contenere

e/o  ... econdo l'asse del ciglio: della sezione di b 12 x

h 25 cm. 1´080,95 1,153 12 gg 12 gg 1 1

* * Muratura per opere in elevazione formata da

pietrame tufa ... nitura di pietrame di tufo o idoneo
pietrame tenero locale 683,50 0,729 15 gg 16 gg 2 2

* * Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna

in ba ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. 11´090,17 11,831 17 gg 22 gg 4 4
* * periodo 01 8´317,39 8,873 17 gg 19 gg 3 3

* * periodo 02 2´772,78 2,958 22 gg 22 gg 1 1

* * Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binde ... surato in opera dopo

costipamento: con bitume tradizionale 209,61 0,224 22 gg 22 gg 1 1

* * Realizzazione di fioriera in acciaio "COR-TEN" (UNI

EN 10 ... a in cantiere che in stabilimento, su richiesta
della D.L. 4´667,24 4,979 22 gg 23 gg 2 2

* * Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da
u ... . Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e

pozzolana 52,79 0,056 24 gg 24 gg 1 1

* * Esecuzione di paramenti in pietra calcarenitica

locale "m ... usare e la malta per la stuccatura e

stilatura dei giunti. 210,29 0,224 24 gg 24 gg 1 1

* * Fornitura e posa in opera di controcassa con
coperchio pe ... casso sia a terra che a parete,

comprese le opere murarie. 341,11 0,364 25 gg 25 gg 1 1

* * Realizzazione di panca con seduta in legno

massiccio con  ... a in cantiere che in stabilimento, su

richiesta della D.L. 2´898,23 3,092 26 gg 26 gg 1 1

* * Fornitura in opera di piante arbustive e cespugliose

colt ...  tutte le fioriere, le aiuole, ecc. previste nel
progetto. 1´776,00 1,895 29 gg 30 gg 2 2

* FASE 2: SOTTOCANTIERE 2_PRIMO TRATTO 18´167,92 19,382 31 gg 46 gg 12 16

* * Adattamento cantiere alla fase 2 - FASE 2 _ primo

tratto 1´104,81 1,179 31 gg 31 gg 1 1

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,

c ... azione fresata e pulita: per superfici inferiori a

3000 m² 1´260,86 1,345 32 gg 33 gg 2 2

* * Scavo a sezione obbligata eseguito con mini

escavatore, d ... cale del materiale: senza il carico sul
mezzo di trasporto 531,23 0,567 33 gg 33 gg 1 1

* * Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati  ... iscarica: compreso il carico effettuato da

pale meccaniche 165,54 0,177 33 gg 33 gg 1 1

* * Compenso alle discariche autorizzate o impianto di

ricicl ... la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti

recuperabili 97,92 0,104 33 gg 33 gg 1 1

* * Compenso alle discariche autorizzate o impianto di

ricicl ... orresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione
stradale 234,77 0,250 33 gg 33 gg 1 1

* * Posa in opera di elementi per prolungare i pozzetti

in ca ... il collegamento a tenuta: delle dimensioni 40 x

40 x 40 cm 56,68 0,060 36 gg 36 gg 1 1

* * Posa in opera di chiusini con coperchio in cemento

armato ... o per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni
50 x 50 cm 8,92 0,010 36 gg 36 gg 1 1

* * Posa in opera di chiusino da riempimento in acciaio
zinca ... ssario per dare il lavoro finito a perfetto regola

d'arte. 139,86 0,149 36 gg 36 gg 1 1

* * Posa in opera tubo corrugato termoplastico

autoestinguent ... e manicotto di giunzione, in opera:

diametro esterno mm 75 271,00 0,289 36 gg 36 gg 1 1

* * Posa in opera tubo termoplastico flessibile, serie

pesant ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro
esterno mm 32 206,08 0,220 36 gg 36 gg 1 1

* * Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio
acque m ... le mm. 1000 x 118 x 55 Dimensione della

griglia 1000 x 118 386,51 0,412 36 gg 36 gg 1 1

* * Posa in opera di cigli in basalto idonei a contenere

e/o  ... econdo l'asse del ciglio: della sezione di b 12 x
h 25 cm. 1´915,92 2,044 37 gg 37 gg 1 1

* * Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsia ... i sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4

mm a 12 mm 736,04 0,785 37 gg 37 gg 1 1

* * Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate

e/o ... classe di resistenza a compressione C 25/30 –

Rck 30 N/mm² 2´213,32 2,361 38 gg 38 gg 1 1

* * Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna

in ba ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. 4´809,08 5,130 39 gg 44 gg 4 4

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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* * periodo 01 2´405,01 2,566 39 gg 40 gg 2 2

* * periodo 02 2´404,07 2,565 43 gg 44 gg 2 2

* * Realizzazione di sistema di informazione/

segnalazione per ... , per il materiale da usare e la

colorazione da scegliere. 1´823,03 1,945 44 gg 44 gg 1 1

* * Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binde ... surato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale 723,69 0,772 44 gg 44 gg 1 1

* * Fornitura e posa in opera di controcassa con
coperchio pe ... casso sia a terra che a parete,

comprese le opere murarie. 170,65 0,182 45 gg 45 gg 1 1

* * Fornitura in opera di piante arbustive e cespugliose

colt ...  tutte le fioriere, le aiuole, ecc. previste nel

progetto. 207,20 0,221 46 gg 46 gg 1 1

* * Smobilizzo ultima porzione di cantiere - FASE
2_secondo tratto 1´104,81 1,179 46 gg 46 gg 1 1

* FASE 2: SOTTOCANTIERE 2_SECONDO TRATTO 34´907,84 37,240 47 gg 75 gg 21 29

* * Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono

compresi:  ... abile: armato con ausilio di martello
demolitore meccanico 215,43 0,230 47 gg 50 gg 2 2

* * periodo 01 107,72 0,115 47 gg 47 gg 1 1

* * periodo 02 107,72 0,115 50 gg 50 gg 1 1

* * Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo

scavo de ... ta del materiale di risulta. Diametro del
colletto > cm 50 198,84 0,212 47 gg 50 gg 2 2

* * periodo 01 99,42 0,106 47 gg 47 gg 1 1

* * periodo 02 99,42 0,106 50 gg 50 gg 1 1

* * Rimozione di staccionata rustica in legno effettuata

medi ...  tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 236,04 0,252 47 gg 50 gg 2 2

* * periodo 01 118,07 0,126 47 gg 47 gg 1 1

* * periodo 02 117,97 0,126 50 gg 50 gg 1 1

* * Rimozione di parapetto costituito da colonnine in cls
vib ...  tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. 301,09 0,321 47 gg 50 gg 2 2

* * periodo 01 150,55 0,161 47 gg 47 gg 1 1

* * periodo 02 150,55 0,161 50 gg 50 gg 1 1

* * Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
c ... azione fresata e pulita: per superfici inferiori a

3000 m² 1´706,30 1,820 50 gg 51 gg 2 2

* * Scavo a sezione obbligata eseguito con mini

escavatore, d ... cale del materiale: senza il carico sul

mezzo di trasporto 718,86 0,767 51 gg 51 gg 1 1

* * Carico e trasporto a discariche e/o impianti

autorizzati  ... iscarica: compreso il carico effettuato da
pale meccaniche 580,98 0,620 51 gg 51 gg 1 1

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA
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* * Compenso alle discariche autorizzate o impianto di

ricicl ... orresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione
stradale 317,90 0,339 51 gg 51 gg 1 1

* * Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
ricicl ... la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti

recuperabili 449,55 0,480 51 gg 51 gg 1 1

* * Compenso alle discariche autorizzate o impianto di

ricicl ... li di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti

verdi 30,00 0,032 51 gg 51 gg 1 1

* * Posa in opera di elementi per prolungare i pozzetti

in ca ... il collegamento a tenuta: delle dimensioni 50 x
50 x 50 cm 66,68 0,071 52 gg 52 gg 1 1

* * Posa in opera di elementi per prolungare i pozzetti
in ca ... il collegamento a tenuta: delle dimensioni 40 x

40 x 40 cm 141,70 0,151 52 gg 52 gg 1 1

* * Posa in opera di chiusini con coperchio in cemento

armato ... o per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni
50 x 50 cm 8,92 0,010 52 gg 52 gg 1 1

* * Posa in opera di chiusino da riempimento in acciaio
zinca ... ssario per dare il lavoro finito a perfetto regola

d'arte. 349,65 0,373 52 gg 52 gg 1 1

* * Posa in opera tubo corrugato termoplastico

autoestinguent ... e manicotto di giunzione, in opera:

diametro esterno mm 75 433,60 0,463 52 gg 52 gg 1 1

* * Posa in opera tubo termoplastico flessibile, serie

pesant ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro
esterno mm 32 98,21 0,105 52 gg 52 gg 1 1

* * Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio
acque m ... imensione della caditoia a fessura 500/850/

1000 x 118 x 40 1´496,70 1,597 52 gg 52 gg 1 1

* * Posa in opera di cigli in basalto idonei a contenere

e/o  ... econdo l'asse del ciglio: della sezione di b 12 x
h 25 cm. 1´467,82 1,566 53 gg 53 gg 1 1

* * Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi
semp ... tilinee continuee (travi rovesce, murature di

sotterraneo) 316,43 0,338 53 gg 53 gg 1 1

* * Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di

qualsia ... i sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4

mm a 12 mm 996,07 1,063 53 gg 53 gg 1 1

* * Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate

e/o ... classe di resistenza a compressione C 25/30 –
Rck 30 N/mm² 2´995,10 3,195 54 gg 54 gg 1 1

* * Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufa ... nitura di pietrame di tufo o idoneo
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pietrame tenero locale 1´356,08 1,447 57 gg 58 gg 2 2

* * Posa in opera di pavimentazione in masselli di
calcestruz ... ezza 10÷16 cm: finitura superiore tipo

quarzo altri colori 894,21 0,954 59 gg 64 gg 4 4

* * periodo 01 670,84 0,716 59 gg 61 gg 3 3

* * periodo 02 223,37 0,238 64 gg 64 gg 1 1

* * Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna
in ba ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. 4´772,58 5,091 59 gg 64 gg 4 4

* * periodo 01 3´579,44 3,819 59 gg 61 gg 3 3

* * periodo 02 1´193,15 1,273 64 gg 64 gg 1 1

* * Realizzazione di sistema di informazione/
segnalazione per ... , per il materiale da usare e la

colorazione da scegliere. 1´960,41 2,091 64 gg 64 gg 1 1

* * Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binde ... surato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale 166,77 0,178 64 gg 64 gg 1 1

* * Esecuzione di paramenti in pietra calcarenitica
locale "m ... usare e la malta per la stuccatura e

stilatura dei giunti. 4´624,53 4,933 65 gg 68 gg 4 4

* * Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da

u ... . Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e

pozzolana 917,52 0,979 65 gg 68 gg 4 4

* * Conglomerato (cocciopesto) idrorepellente e

traspirante,  ... nche l'eventuale armatura con rete
zincata elettrosaldata. 968,45 1,033 68 gg 68 gg 1 1

* * Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
struttur ...  manufatti con profilati tubolari ( Percentuale

del 10 % ) 371,34 0,396 71 gg 71 gg 1 1

* * Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non

struttur ... one ed ogni altro onere e magistero:

ringhiere per balconi 3´724,22 3,973 71 gg 71 gg 1 1

* * Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
prote ...  per ottenere un prodotto finito secondo norma

UNI-E-10147 482,18 0,514 71 gg 71 gg 1 1

* * Fornitura e posa in opera di controcassa con

coperchio pe ... casso sia a terra che a parete,

comprese le opere murarie. 264,97 0,283 71 gg 72 gg 2 2

* * Fornitura in opera di piante arbustive e cespugliose

colt ...  tutte le fioriere, le aiuole, ecc. previste nel
progetto. 173,90 0,186 73 gg 74 gg 2 2

* * Smobilizzo cantiere 1´104,81 1,179 74 gg 75 gg 2 2

     Tarquinia, 00/00/0000
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 1´104,82 1´104,82 1,179
2 gg 1´104,82 2´209,64 2,357

3 gg 1´749,66 3´959,30 4,224

4 gg 1´344,00 5´303,30 5,658
5 gg 2´870,66 8´173,96 8,720

8 gg 486,16 8´660,12 9,239

9 gg 3´202,07 11´862,19 12,655
10 gg 1´820,05 13´682,24 14,596

11 gg 3´970,40 17´652,64 18,832
12 gg 1´080,95 18´733,59 19,985

15 gg 341,75 19´075,34 20,350

16 gg 341,75 19´417,09 20,714
17 gg 2´772,46 22´189,56 23,672

18 gg 2´772,46 24´962,02 26,629

19 gg 2´772,46 27´734,48 29,587
22 gg 5´316,01 33´050,49 35,258

23 gg 2´333,62 35´384,11 37,748

24 gg 263,08 35´647,19 38,028
25 gg 341,11 35´988,30 38,392

26 gg 2´898,23 38´886,53 41,484

29 gg 888,00 39´774,53 42,431
30 gg 888,00 40´662,53 43,379

31 gg 1´104,81 41´767,34 44,557

32 gg 630,43 42´397,77 45,230
33 gg 1´659,89 44´057,66 47,001

36 gg 1´069,05 45´126,71 48,141

37 gg 2´651,96 47´778,67 50,970
38 gg 2´213,32 49´991,99 53,331

39 gg 1´202,50 51´194,49 54,614
40 gg 1´202,50 52´397,00 55,897

43 gg 1´202,04 53´599,03 57,179

44 gg 3´748,76 57´347,79 61,179
45 gg 170,65 57´518,44 61,361

46 gg 1´312,01 58´830,45 62,760

47 gg 475,76 59´306,21 63,268
50 gg 1´328,81 60´635,02 64,685

51 gg 2´950,44 63´585,46 67,833

52 gg 2´595,46 66´180,92 70,602
53 gg 2´780,32 68´961,24 73,568

54 gg 2´995,10 71´956,34 76,763

57 gg 678,04 72´634,38 77,486
58 gg 678,04 73´312,42 78,210

59 gg 1´416,76 74´729,18 79,721

60 gg 1´416,76 76´145,93 81,232
61 gg 1´416,76 77´562,69 82,744

64 gg 3´543,70 81´106,39 86,524

65 gg 1´385,51 82´491,91 88,002
66 gg 1´385,51 83´877,42 89,480

67 gg 1´385,51 85´262,93 90,958

68 gg 2´353,96 87´616,89 93,470
71 gg 4´710,23 92´327,12 98,495

72 gg 132,49 92´459,61 98,636
73 gg 86,95 92´546,56 98,729

74 gg 639,36 93´185,91 99,411

75 gg 552,41 93´738,32 100,000

     Tarquinia, 00/00/0000
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