
ALLEGATO "A"

Comune di Ancona
Provincia di AN

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle sale ccdd “Emendabili, Bianca e Kliss”
situate nel lato interno del Rivellino della Mole Vanvitelliana, finalizzati ad
ottenere l’attestazione da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ancona
del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi per
l’attività 72 C “edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n.42, aperti
al pubblico destinati a contenere esposizioni e mostre”

COMMITTENTE: Comune di Ancona.

CANTIERE: Banchina da Chio 28, Ancona (AN)

Ancona, 06/09/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Giordani Claudio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Dirigente Direzione Cultura Del Pesce Ciro )
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Ingegnere Giordani Claudio
Via Varano 144
60129 Ancona (AN)
Tel.: 0712867229 - Fax: 0712907577
E-Mail: clgior@alice.it
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Nome attività Durata

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 8 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 8 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 15 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 15 g

Montaggio di porte tagliafuoco 1 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio23 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 23 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 23 g

Realizzazione di impianto elettrico 23 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 8 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 8 g

Messa in sicurezza di infissi in legno 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

LEGENDA Zona:
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1011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728
05 Set 16 12 Set 16 19 Set 16 26 Set 16 03 Ott 16 10 Ott 16 17 Ott 16 24 Ott 16 31 Ott 16 07 Nov 16 14 Nov 16 21 Nov 16 28 Nov 16

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Lavori di manutenzione straordinaria delle sale ccdd “Emendabili, Bianca e Kliss” situate nel lato interno del Rivellino della Mole Vanvitelliana, finalizzati ad ottenere l’attestazione da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ancona del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi per l’attività 72 C “edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n.42, aperti al pubblico destinati a contenere esposizioni e mostre”  - Pag. 3


		2016-09-09T07:31:36+0000
	Ancona
	GIORDANI CLAUDIO
	Ing. Claudio Giordani




