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“Riduzione dei consumi energetici ne

“Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzi

 

 

Tempi di esecuzione  

Uno degli obiettivi del cronoprogram

anche conto dell'eventuale andame

completa esecuzione dei lavori sono 

 

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, 

per la realizzazione dell'opera entro

prevedibile incidenza dei giorni di an

festività. Posta pari al 100% la produ

possano oscillare fra 15% e 90% di d

e Sfavorevoli. I valori considerati per 

 

Essendo in fase di progetto e non co

della prevedibile incidenza dei gior

riduzione sulle attività lavorative dura

indipendentemente dalla successione

In fase di redazione del programm

l'impresa dovrà collocare le attività 

dell'anno avrà diversi tipi di inciden

rispetto alla media considerata in fase

 

 

 

 

 

VE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBB
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SE 2014-2020 ASSE 4 – EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITA’ SO

 
Obiettivo Specifico 4.1 

 negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e integrazioni
 

Azione 4.1.3  
uzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promu

automatici di regolazione 

ramma è quello di determinare i tempi di esecuzi

mento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuat

no necessari 280 giorni naturali e consecutivi.  

ole  

ità, definita con riferimento ad una produttività di prog

ntro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, s

i andamento stagionale sfavorevole, nonché della c

oduttività ottimale mensile è stato previsto che le va

di detta produttività a seconda di tre possibili condizi

er le tre condizioni e per ogni mese sono riportate ne

 conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei 

giorni di andamento stagionale sfavorevole come

urante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale

one temporale.  

ma esecutivo, quando si è a conoscenza della 

ità durante il loro effettivo periodo temporale di es

enza sulla produttività che potranno essere di dim

fase di progetto.  

BBLICA DEL COMUNE DI CANNA 

’ SOSTENIBILE 

oni di fonti rinnovabili” 

muovendo installazioni di sistemi 

1 
 

uzione del lavoro tenendo 

uati è risultato che per la 

rogetto ritenuta necessaria 

, si è tenuto conto della 

la chiusura dei cantieri per 

 variazioni dei singoli mesi 

dizioni: Favorevoli, Normali 

 nella seguente tabella.  

 

ei lavori, si è tenuto conto 

me percentuale media di 

ale analogo di ogni attività, 

lla data d'inizio dei lavori, 

 esecuzione, che nell'arco 

diminuzione o di aumento 



 

 Totale Lavori = 280 giorni naturali e consecutivi 


