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CRONOGRAMMA DEI LAVORI E DELLE SPESE 
 
 
Il calcolodeltempocontrattualedeilavori(6mesieffettiviadecorreredalladatadiconsegna è avvenuto tenendo conto: 
a) dell'entità e dell'eterogeneità degli interventi da eseguire; 
b) dell'ubicazione e della morfologia dell'area in cui gli interventi ricadono; 

c) dell'andamento climatico medio. 

Tipologia di lavoro Importo dei lavori  2011 

  nov dic gen febb mar apr mag giu 

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti        35.328,02         

Scavo a sezione obbligata eseguito……….. in ambito extraurbano 2.866,50         

Compenso per rinterro o ricolmo  1.513,40         

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili 1.010,88         

Taglio di pavimentazione stradale  1.599,000         

Rimozione ed asportazione di ceppaie 4.137,90         

Conglomerato cementizio per strutture non armate 58.484,40         

Conglomerato cementizio per strutture non armate 22.4772,03         

Conglomerato cementizio per strutture non armate 2.875,86         

Acciaio in barre ad aderenza migliorata 7.333,20         

Casseformi per getti di conglomerati semplici 25.603,97         

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata 24.888,800         

Conglomerato bituminoso chiuso per strato d’usura pavimentazioni stradali 6.750,000         

Fornitura e collocazione di telaio e chiusinio in ghisa 28.242,60         

Fornitura di opere in ferro 6.732,00         

Posa in opera di opere in ferro 5.382,000         

Intonaco cementizio 
2.269,80 

        



Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica spess.3 350.740,00         

Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica spess.1 82.992,00         

Verniciatura di cancellate 849,42         

Fornitura e posa di saracinesca DN 100 mm 3.544,32         

Fornitura e posa di saracinesca DN 100 mm 4.836,000         

Fornitura e posa di valvole a sfera 9.477,00         

Fornitura e posa di tubazioni in polietilene 19.170,000         

Fornitura e posa di tubazioni in polietilene 6.822,00         

Fornitura e posa di tubazioni in polietilene 27.144,00         

Fornitura e posa di tubazioni in polietilene 12.220,00         

Fornitura e posa di tubazioni in polietilene 12.220,00         

Fornitura e posa di tubazioni in polietilene 66.950,00         

Formazione del letto di posa ….. delle tubazioni 3.357,90         

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni 2.691,78         

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione 6.803,16         

Fornitura e posa ……. di cavidotto 8.952,00         

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano 55.187,108         

Disfacimento pavimentazione stradale esistente 50.063,52         

Fornitura e collocazione di pozzetto in conglomerato cementizio 5.264,70         

Fornitura e collocazione di pozzetto in conglomerato cementizio 25.682,28         

Fornitura e collocazione di orlatura in pietrame lavico 14.700,66         

Trasporto con nave da Leni - Milazzo 37.780,13         

Fornitura e posa in opera, …………….. di cavidotto con marchio IMQ 7.632,00         

Fornitura e collocazione di pozzetto in conglomerato cementizio 33.170,28         

Fornitura e posa in opera di rivestimento in pietra lavica 13.350,60         

Fornitura trasporto e posa in opera di caditoia carrabile 4.515,88         
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