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Tempistiche esecutive. 

L’incidenza della manodopera è stata effettuata al netto degli utili di impresa e delle spese 

generali, per omogeneità la valutazione sull’incidenza temporale deve essere effettuata su 

parametri omogenei, pertanto gli importi unitari a seguire saranno netti. 

Sulla base di valutazioni esecutive effettuate sulla scorta di interventi analoghi si è 

considerata la presenza media in cantiere di due squadre – tipo medio composta da 3 

addetti retribuiti secondo i vigenti contratti regionali di categoria, adottati nella Provincia di 

Cuneo e così organizzati: 

- n. 1 operaio specializzato        costo orario 35,91 €/h; 

- n. 2 operaio comune        costo orario 30,01 €/h; 

da cui,                  costo  di 1 ora/2 squadre:  €    192,22; 

 costo di 1 giornata/2 squadre:  € 1.537,76; 

 

L’incidenza media percentuale della manodopera è stata valutata complessivamente  

nell’importo di € 52.782,41 al netto delle spese generali e dell’utile di impresa; 

da cui, le giornate lavorative risultano: 

 € 52.782,41 

---------------------- = 34,32 gg. 

 €/g. 1.537,76 

Considero l’incidenza delle giornate settimanali non lavorative: 

34,32 x 1,273 = 43,69 gg. 

considero l’incidenza delle ferie contrattuali, 30 gg./anno nel caso dei contratti operai edili: 

 43,69 : X = 365 : 30  da cui: X = 3,59 gg. 

Ovvero:  

consistenza temporale complessiva delle opere in cantiere : 43,69 + 3,59 = 47,28 gg. 

In riferimento alla tabella seguente: 

Tabella annuale per l'individuazione del tempo contrattuale 

Mese giorni lavorativi giorni di stag. sfavorevoli 

Gennaio 21 10 

Febbraio 18 10 

Marzo 23 8 

Aprile 24 6 

Maggio 27 4 

Giugno 28 2 

Luglio 30 1 

Agosto 30 1 

Settembre 28 2 

Ottobre 27 4 

Novembre 24 6 

Dicembre 22 9 

 



e in ragione del presunto periodo di lavorazione che potrà coprire un periodo dell’anno ad 

alta probabilità di precipitazioni, si tiene conto dei relativi giorni sfavorevoli unitamente in 

relazione al procedere delle opere, si tiene inoltre conto di alcuni tempi tecnici relativi alle 

opere, pertanto la consistenza temporale (giorni naturali consecutivi) viene arrotondata a 

61,00 gg. -> 9 settimane. 

Cronoprogramma. 

Ne consegue il diagramma di Gannt: 

 

1^ – 9^ settimana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fase 1 OG1          

Fase 2 OS03          

Fase 2 OS19          

Fase 3 OS24          

 


