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La programmazione nel cantiere edile 

 La programmazione dei lavori all’interno di un cantiere edile è 
quell’attività che permette la realizzazione dell’opera in ragione 
delle necessità tecniche dell’opera, nel rispetto della 
programmazione finanziaria dell’impresa. 

La programmazione finanziaria è un’attività gestita 
direttamente dall’impresa; essa relaziona la produzione con i suoi 
costi, l’emissione degli stati di avanzamento ed il relativo 
incasso, il tutto rapportato all’unità di tempo. È utile per capire gli 
sbilanciamenti economici ed i rientri contabili dell’impresa 

 La programmazione dei lavori e quella economica sono 
contenute nel cronoprogramma 
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Il cronoprogramma 

Si tratta di un diagramma che rappresenta graficamente la 
pianificazione delle lavorazioni, nei suoi principali aspetti di 
sequenza logica e temporale. 

La normativa vigente prevede che tra i documenti di appalto sia 
presente il cronoprogramma a cui l’impresa vincitrice dell’appalto 
dovrà attenersi.  

 
 L’impresa può proporre variazioni a tale 

cronoprogramma. 
 Iniziati i lavori, bisognerà verificarne l’andamento ed in 

caso di incongruità o di variazioni si provvederà al 
riallineamento delle quantità di produzione. 
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Normativa e programmazione  

 

La predisposizione del cronoprogramma è previsto  sia dalla 
legislazione opere pubbliche sia nei lavori privati, al fine di 
permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di 
sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere 
simultaneamente o successivamente tra loro.   

 La normativa sulla Sicurezza dei Cantieri stabilisce particolari 
oneri di controllo e di attenzione a carico dei responsabili del Piano 
di Sicurezza sulla contemporanea presenza in Cantiere di diverse 
Imprese o lavoratori autonomi. Questa contemporanea presenza, se 
non debitamente pianificata, è infatti una delle maggiori cause di 
infortuni. 
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Obbligo per i Coordinatori 

 

I coordinatori per la progettazione devono predisporre in 
collaborazione con il progettista il programma dei lavori (o il 
cronoprogramma) per macro fasi, le macro fasi di lavoro 
rappresentano le principali attività che verranno svolte 
nell'esecuzione dei lavori. 

 Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà 
verificare che gli aggiornamenti proposti dai singoli 
appaltatori durante l'esecuzione dei lavori non comportino 
rischi dati dalle interferenze e sovrapposizioni di fasi di 
lavoro. 
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La programmazione finanziaria 

 La programmazione finanziaria rappresenta, essenzialmente, 
l’andamento nel tempo degli importi dei lavori da eseguire. Il 
risultato finale dello studio è, in pratica, un diagramma che riporta 
sull’asse verticale  gli importi progressivi a partire da zero (in 
corrispondenza della data di inizio dei lavori) fino all’importo 
complessivo di tutti i lavori (in corrispondenza della data di 
ultimazione), e sull’asse orizzontale i tempi di esecuzione. 

 Come rappresentato nella figura dell’esempio, in un lasso di 
tempo di 49 giorni (riportati sull’asse orizzontale) si prevede la 
realizzazione di un’opera di importo pari a circa 155.000,00 euro. 
Dallo stesso grafico risulta, ad esempio,  che il 20° giorno 
dovrebbero essere realizzate opere per un importo di circa 
60.000,00 euro. 
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Grafico della programmazione finanziaria 
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Programma Lavori - Finalità 

Pianificare le fasi di lavoro, indicando la relativa durata (inizio-
fine, fine -inizio, durata)  

Individuare le sovrapposizioni temporali (attività svolte nello 
stesso tempo), le sovrapposizioni spaziali (attività svolte nello 
stesso luogo), e le sovrapposizioni spaziali e temporali (svolte nelle 
stesso tempo e nelle stesso luogo). 

Il Programma Lavori, se ben pianificato permette la 
riduzione dei rischi dati da attività svolte nelle stesso 
tempo e nelle stesso luogo. 
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Diagramma di GANTT



Il diagramma di Gantt prende il nome dal suo ideatore H.L. Gantt che lo 
introdusse nei primi anni del 1900. È un diagramma bidimensionale a barre in 
cui compaiono delle attività. È uno strumento molto utile per visualizzare in 
modo molto semplice le diverse attività, mettendo in chiara evidenza la durata e 
l'avanzamento di un progetto che consente di avere un quadro immediato 
dell’opera, inoltre in esso compaiono le sovrapposizioni delle lavorazioni e viene 
utilizzato anche per la verifica dell’andamento dei lavori. Infatti quantizzando le 
lavorazioni si può valutare l’andamento delle attività. 
 

 Le attività del progetto sono desunte dal programma lavori, ad ogni 
attività viene assegnata una data di inizio ed una data di fine lavori. 
 Le barre o caselle indicano la durate della singola attività secondo una 

scala temporale (giorni, settimane, mesi). 
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Diagramma di GANTT: interdipendenze tra le lavorazioni

Lo strumento si rivela in realtà ancora più utile man mano che aumenta il 
livello di complessità del progetto e la sua durata. Lo stesso diagramma può 
inoltre essere arricchito ed integrato da molte altre informazioni, quali il percorso 
critico, gli slittamenti, la percentuale di completamento di attività etc. Oggi 
esistono diversi pacchetti software (e molti altri possono essere creati 
specificatamente per progetti di particolare rilievo), che consentono una 
personalizzazione del diagramma di Gantt e di altri strumenti simili. 
 

 Il diagramma di GANTT per essere utile durante l'esecuzione dei 
lavori va aggiornato periodicamente  
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Diagramma di GANTT: esempio
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Diagramma di GANTT: Interferenze tra lavorazioni diverse 

 

 Come evidenziato dal diagramma di Gantt dell’esempio precedente, alcune 
lavorazioni sono collocate nel tempo in modo da interferire tra loro, ossia tali da 
richiedere la presenza contemporanea in cantiere di lavoratori addetti alla 
esecuzione di opere diverse.  
 

 Quanto maggiori saranno il numero di sovrapposizioni e la durata 
delle sovrapposizioni stesse, tanto minore sarà la durata complessiva dei 
lavori e maggiori saranno i rischi che possono determinarsi  per la 
sicurezza dei lavoratori. 

 

 



  

Programmazione -   N. MAROTTA 

 

Diagramma di GANTT: vantaggi e limiti

 
Il diagramma di GANTT raffigura il lavoro pianificato rispetto al tempo, ciò 
permette di eseguire il confronto fra il pianificato e l'eseguito e controllare quali 
attività sono in ritardo e quali in anticipo. Il controllo della esecuzione delle 
attività viene effettuato tracciando una linea verticale in corrispondenza del 
giorno o del mese in cui si vuole effettuare la verifica. 

 Il punto di forza del diagramma di Gantt è la semplicità e 
l'intuibilità. Con un colpo d'occhio il tecnico individua subito le attività in 
anticipo e quelle in ritardo. 

 

 Il limite del diagramma di Gantt è quello di non far capire se il 
completamento di una attività sia necessario o meno per l'inizio di un'altra 
e di non mostrare le conseguenze di uno scostamento sull’intero progetto. 
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Tecniche di programmazione reticolare 

 I limiti dei diagrammi di Gantt sono superati dalla programmazione reticolare. 
 

Le tecniche di programmazione reticolare si sono 
sviluppate sulla base delle teorie dei grafi. Il grafo, 

in matematica, è una struttura grafica utilizzata per 
la descrizione di problemi in cui si debbano 
formalizzare le relazioni esistenti tra oggetti (o 
insiemi) diversi. E' formato da nodi (vertici del grafo) 
uniti da linee (lati) orientate ad indicare il senso del 
collegamento. Un cammino appartenente al grafo è 
una successione di lati contigui che portano dal 
punto P (partenza) al punto A (arrivo) del grafo. 
Quello che segue è un esempio di grafo: i nodi sono 
i vertici, le linee che li congiungono sono i lati o 
rami. 
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PERT - CPM  

 I metodi PERT e C.P.M. studiano lo sviluppo di un progetto attraverso la 
programmazione delle attività di cui si compone. Entrambi i metodi sono del tipo 
"a nodi e a frecce", dove con la freccia si identifica l'attività ed i nodi 
rappresentano l'evento di inizio e quello di fine. Si occupano soprattutto degli 
aspetti temporali e quindi vanno visti come metodi di ottimizzazione del tempo di 
realizzazione di un progetto. Nel PERT le durate delle varie attività sono 
rappresentate da variabili aleatorie di cui occorre stimare la distribuzione di 
probabilità. Il CPM utilizza stime deterministiche delle durate delle attività senza 
considerare incertezze relative a tali stime. Sebbene quindi, vi siano delle 
differenze sostanziali tra i due metodi, spesso il PERT e il CPM vengono confusi 
o chiamati entrambi con il nome di PERT. 
 
 Tanto il PERT quanto il CPM sono impostati e gestiti su computer, sovente 
su PC, che – utilizzando adeguati programmi – consente anche simulazioni, 
programmazioni alternative, destinazioni di risorse e combinazioni di durate-
costi: tutto al fine di individuare la soluzione ottimale. 
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Il metodo PERT 

 PERT acronimo di Program Evaluation and Review Technique, cioè Tecnica di 
valutazione e revisione di programma, è una tecnica di pianificazione, progettazione e 
controllo che permette di definire, integrare e analizzare le risorse necessarie per la 
realizzazione di un progetto sia sul piano tecnico, che economico e temporale. In esso  le 
durate assumono dei valori minimi e massimi, in tal modo l'intera durata del progetto ha 
un valore di tipo probabilistico 
 
 Il PERT è stato elaborato la prima volta per l'Ufficio Progetti Speciali della Marina 
degli Stati Uniti, ai tempi della guerra fredda in occasione del progetto “Polaris” (un 
missile strategico bistadio a testata nucleare), che dovette essere realizzato dagli Stati 
Uniti nel minor tempo possibile. Questo progetto di grande importanza strategica che 
richiedeva il coordinamento e il controllo nella massima efficienza dell'azione di 
numerose imprese fu, grazie al metodo PERT, concluso con un  anticipo di due anni.  A 
seguito di questo importante risultato il metodo è stato successivamente applicato alla 
pianificazione, valutazione e controllo di progetti nei più svariati settori. Le caratteristiche 
del PERT lo rendono idoneo per progetti non ripetitivi e per progetti dove il tempo è 
preminente rispetto al costo. 
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Il metodo CPM  

 Quasi contemporaneamente alla tecnica PERT, si diffuse negli USA un sistema 
analogo denominato CPM (Critical Path Method). Mentre nel PERT, si fa la supposizione 
realistica che il tempo richiesto per svolgere ogni attività del diagramma di flusso sia una 
variabile casuale, avente una certa distribuzione di probabilità; nel metodo CPM  si 
conviene più semplicemente che questi tempi siano delle costanti prevedibili. Ciò 
presuppone che sia possibile prevedere con sufficiente approssimazione quale sarà il 
tempo di esecuzione delle singole attività in cui si è suddivisa la realizzazione del 
progetto; in altre parole che si abbia una sufficiente esperienza sul tipo di lavoro 
programmato e sulle capacità prestazionale delle risorse disponibili. È evidente la 
convenienza di adottare il metodo CPM in tutte le programmazioni in cui gli immancabili 
imprevisti possono essere tenuti sotto controllo: ciò si verifica, in particolare, quando si 
realizzano progetti simili tra loro, in quanto la stima della durata delle attività e dei 
fabbisogni di risorse sono conosciute. 
 
 Il CPM è per lo più usato nei progetti complessi di costruzione e/o di manutenzione 
dove l'esperienza dei lavori già eseguiti consente di stimare sia i tempi che i costi delle 
singole attività. Obiettivo del CPM è quello di ridurre la durata del progetto sopportando il 
costo minimo  
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Simulazioni delle fasi costruttive mediante PC

 

Una volta programmate le fasi di 
lavoro, con l’ausilio di uno specifico 
software è possibile simulare tutte le 
fasi costruttive e controllare l’esattezza 
delle previsioni assunte. L’esempio 
mostra una fase sequenziale 
(costruzione del secondo solaio) 
relativa alla realizzazione di un edificio 
di abitazione civile monofamiliare in 
c.a. su due piani f.t. e piano interrato, 
da realizzarsi con metodi tradizionali in 
circa 13 mesi.  

 


