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PREMESSA 
 
Sulla base del presente programma dei lavori l’appaltatore entro 10 giorni dalla consegna 
dei lavori presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo 
dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto anche del 
tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal Capitolato Speciale 
d’Appalto. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, 
l’avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere. 
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione 
appaltante comunicherà all’Impresa l’esito dell’esame della proposta di programma; 
qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Impresa entro 10 giorni, predisporrà 
una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà 
ricevuto dalla Direzione dei Lavori. 
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del 
Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato. 
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di 
avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma 
operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno 
essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 
 delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; 
 della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie 

degli addetti ai lavori; 
 delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità 

dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; 
 dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove 

previsto. 
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a 
responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione 
all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. 
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative 
dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono 
approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva 
necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 
Di seguito è riportato un diagramma di Gantt approssimativo per le lavorazioni previste in 
progetto considerando per tutta la durata dei lavori un numero medio di operai pari a 6. 
 
 
 
 
 
 
 



CANTIERIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE LAVORAZIONI

ALLESTIMENTO CANTIERE STABILE 

CANTIERE  

INSTALLAZIONE STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO 

ISPEZIONE, BONIFICA E DISGAGGIO

LAVORI PREPARATORI

OPERE DI SOSTEGNO RIGIDA N°1

OPERE DI SOSTEGNO RIGIDA N°2

OPERE DI SOSTEGNO RIGIDA N°3

RIVESTIMENTI CORTICALI

GABBIONATE

FOSSO DI DRENAGGIO ACQUE SUPERFICIALI

RIPARAZIONI E OPERE DI COMPLETAMENTO

SMOBILIZZO CANTIERE

SMOBILIZZO CANTIERE

180
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(Tempo complessivo  180 gnc )
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GIORNI
DESCRIZIONE FASI LAVORATIVE
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