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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: Cantiere di lavoro per Pubblica Illuminazione - Comune di Nicosia 

COMMITENTE: Comune di Nicosia 

INDIRIZZO CANTIERE: Vie diverse tra centro urbano e periferie 94014 NICOSIA (EN) 

il Coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione FIRMA ………………………………………….. 

il Committente 
FIRMA ………………………………………….. 

il Responsabile dei lavori 
FIRMA ……………………………………………

Il Direttore dei lavori 

FIRMA ……………………………………………

Il Coordinatore della sicurezza 
in fase di esecuzione FIRMA……………………………………………

Revisione N°  - del 



Anagrafica cantiere 

Dati identificativi del cantiere 

Cantiere 

Denominazione del cantiere Cantiere di lavoro per Pubblica Illuminazione - Comune di Nicosia 

Titoli Abilitativi Bando regionale  del 01/06/2018 

Ubicazione del cantiere 

Indirizzo Vie diverse tra centro urbano e periferie 

Città NICOSIA 

Provincia EN 

Telefono / Fax 0935-672302 

Committente 

Ragione sociale Comune di Nicosia 

Indirizzo Piazza Garibaldi 27 

Comune NICOSIA 

Provincia EN 

Sede NICOSIA 

Telefono 0935-672111 

Fax 

nella persona del 

Nominativo Sindaco Dott. Luigi Salvatore Bonelli 

Indirizzo 

Città 

Provincia 

Telefono / Fax 

Partita IVA 00100280866 

Codice fiscale 81002210862 

Importi ed entità del cantiere 

Importo lavori 2.667.083,51 € 

Oneri della sicurezza a sommare 33.899,25€ 

Data presunta di inizio lavori 02/01/2021 

Durata presunta dei lavori (gg) 364 

Data presunta fine lavori 31/12/2021 

N° massimo di lavoratori giornalieri 8 

Entità presunta uomini/giorno 2.130 
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Cronoprogramma lavori 

ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO 

Sulla base della tipologia dei lavori, la lavorazione viene divisa in una serie di periodi lavorativi ripetitivi, della 
durata di circa 1 mese ciascuno , al fine di realizzare l’intera sostituzione dei corpi illuminanti, dei sostegni e al 
fine di installare in ultimo l’impianto di telecontrollo e la smart cityes. Si prevedono 11 periodi in ognuno dei 
quali si interverrà su un numero di punti luce pari a 215/220 in maniera tale che in undici mesi (periodi) si 
riuscirà ad intervenire sui  2.406 punti complessivi e un altro ultimo periodo per la messa a punto e 
l’aggiornamento dei dipendenti. 

Si riporta il relativo cronoprogramma di un periodo 

Attività 
Durata 

di 
Inizio - fine Importo % M.O 

   sostituzione dei pali con relativi scavi e messa 
in opera di plinti  

5 g.   36.000 € 16,24 

   Raschiatura o sverniciatura dei pali esistenti 7 g.   50.000 € 16,24 

   Smontaggio di armature stradali e lampioni 
artistici  

4 g.   28.000 € 16,24 

   Posa in opera delle nuove armature 8.g   57.000 € 16,24 

Realizzazione dei relativi collegamenti elettrici 3.g   22.000 € 16,24 

Messa in opera di telecontrollo e smart city 4.g   29.000 € 16,24 

 Primo periodo lavorativo: dal 02/01/2021 al 31/12/2021 

sostituzione dei pali con  

relativi scavi e messa in opera di plinti 01______05 

Raschiatura o sverniciatura dei pali esistenti 06__________12 

Smontaggio di armature stradali e lampioni artistici   13______16 

Posa in opera delle nuove armature e sostegni  17__________24 

Realizzazione dei relativi collegamenti elettrici     25____27 

Messa in opera di telecontrollo e smart city 28____31
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In maniera analoga si ripetono gli altri 10 periodi lavorativi. 

L’ultimo  mese  dal  01/12/2021  al  31/12/2021  la fase lavorativa consiste nella messa a punto del sistema 

e nelle attività di configurazione dei software e di  aggiornamento  dei dipendenti del Comune, individuati a 

gestire l’impianto. 




