
ALLEGATO "A"

Comune di Andalo Valtellino
Provincia di SO

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: Riqualificazione energetica municipio di Andalo Valtellino

COMMITTENTE: Comune di Andalo Valtellino.

CANTIERE: Piazza G.B. Scalabrini 1, Andalo Valtellino (SO)

Ardenno (SO), 28/03/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(INGEGNERE  FASCENDINI PAOLO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco Girolo Juri)
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VIA VALERIANA
29 ARDENNO (SO)
Tel.: 0342662230 - Fax: 0342.662205
E-Mail: studio@fascendini.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Riqualificazione energetica municipio di Andalo Valtellino  - Pag. 1



Nome attività Durata

Preparazione delle aree 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Copertura 58 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 3 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 3 g

Taglio della sporgenza di gronda della soletta di copertura. 4 g

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 1 g

Taglio parziale soletta per posa lucernario 1 g

Realizzazione tetto ventilato 22 g

Posa di manto di copertura in tegole 13 g

Realizzazione di opere di lattoneria 10 g

Realizzazione di canna fumaria in acciaio 1 g

Realizzazione di comignolo prefabbricato 1 g

Posa di lucernario 1 g

Facciata a cappotto 74 g

Rimozioni e ripristini 6 g

Pulitura di intonaci esterni 3 g

Ripresa di intonaci esterni 1 g

Taglio di muratura a tutto spessore parapetto sud/est 1 g

Rimozione di impianti elettrici pareti est e sud 1 g

Cappotto 68 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 24 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali68 g

Impianti termici 33 g

Rimozione di caldaia a basamento 2 g
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Nome attività Durata

Rimozione di corpi scaldanti 22 g

Rimozione di impianti termici 27 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)8 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico19 g

Realizzazione di impianto solare termico 4 g

Assistenze murarie 49 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 33 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 33 g

Perforazioni in elementi opachi 4 g

Taglio parziale di superfici verticali 5 g

Taglio parziale di superfici orizzontali 1 g

Taglio di muratura a tutto spessore 1 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 4 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 13 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 3 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 g

Impianti idrico-sanitario e del gas 20 g

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas20 g

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 45 g

Rimozione di impianti elettrici 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche1 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 20 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 10 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 15 g

Serramenti 36 g

Rimozione di serramenti esterni 14 g

Montaggio di serramenti esterni 22 g

Montaggio di porte per esterni 7 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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Nome attività Durata

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Copertura

Z3 = Facciate

Z4 = Lavori interni
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