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DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 
SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 8/2005 

 
Prot. n. 1513/05 
18 aprile 2005 

REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO EDILIZIO 

I lavori di manutenzione straordinaria della sede di Piazza San Giovanni 5 prevedono la 
realizzazione dell’impianto antincendio dell’Archivio edilizio: gli interventi di predisposizione dei 
locali e realizzazione sono previsti nel periodo 26 aprile – 3 giugno. 
La programmazione definita consentirà, a meno di eventi imprevisti, di non interrompere al mattino 
il servizio al pubblico. Al fine di limitare al massimo i disagi per il servizio e in coordinamento con i 
vari soggetti interessati è stata definita una programmazione degli interventi, cronologicamente 
raffigurati nel diagramma allegato e riassunti come segue: 

Date Attività Locali interessati Presenza 
pubblico 

Misure organizzative e di sicurezza 
adottate 

26-29 
aprile 

Trasferimento arredi 
ed attrezzature di 
intralcio ai lavori; 
trasferimento fondi 
archivistici 

Sala condoni, sala 
treni, locali cantine, 
corridoi, Uff. abusive 

Eventuale 
solo nei 
corridoi di 
passaggio

Affissione avvisi al pubblico; presidio del 
personale incaricato dei corridoi 
momentaneamente oggetto di 
movimentazione arredi 

2-10 
maggio 

Realizzazione 
impianto sala treni 

Sala treni No Presidio del personale incaricato dei 
corridoi saltuariamente oggetto di 
movimentazione materiali 

11-13 
maggio 

Lavori edili pareti 
ascensori 

Pareti sala 
consultazione in 
aderenza ascensori 

Si Perimetrazione area di intervento  

16-20 
maggio 

Realizzazione 
impianto spazi di 
consultazione (metà 
sud) e parte uffici 

Area tavoli di 
consultazione 

Si Rilocalizzazione tavoli e perimetrazione 
area di intervento; presidio del personale 
incaricato dei corridoi saltuariamente 
oggetto di movimentazione materiali. 
Chiusura attività pomeridiane archivio 

23-27 
maggio 

Realizzazione 
impianto spazi di 
consultazione (metà 
nord) e parte uffici 

Area ingresso,  PC 
consultazione e 
fotocopiatori 

Si Perimetrazione area di intervento; 
eventuale chiusura dell’ingresso 
principale ed accesso dagli ascensori. 

30mag. 
1giu. 

Formazione nuovo 
vano ingresso 

Area prospiciente 
ingresso 

Si Perimetrazione area di intervento; 
chiusura dell’ingresso principale ed 
accesso dagli ascensori. 

30mag.  
3giu. 

Realizzazione 
impianto sala 
condoni 

Sala condoni No Presidio del personale incaricato dei 
corridoi saltuariamente oggetto di 
movimentazione materiali 

Si sottolinea che:  
- è prevista la chiusura delle attività pomeridiane dell’archivio nella settimana dal 16 al 20 

maggio, nella quale si dispone pertanto la sospensione delle prenotazioni pomeridiane; 

- le aree di intervento ove non vi è accesso del pubblico saranno opportunamente perimetrate, al 
fine di agevolare lavoro alle ditte e salvaguardare l’attività degli operatori dell’archivio; 

Il Personale dell’Archivio edilizio dovrà fornire la massima collaborazione per il corretto 
svolgimento delle attività, definendo con i responsabili dei lavori i dettagli operativi atti a limitare i 
disagi per tutti i soggetti coinvolti. 

Allegato: Gannt interventi archivio edilizio Il Dirigente del Settore 
Servizi per l’edilizia 
Arch. Livio Mandrile 



ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Trasferimento materiali e documenti 4 g 26/04/05 29/04/05
10 Realizzazione impianto antincendio 25 g 02/05/05 03/06/05
11 Impianto sala treni 8 g 02/05/05 11/05/05

12 Lavori edili pareti ascensori 3 g 11/05/05 13/05/05

13 Impianto zona pubblico 5 g 16/05/05 20/05/05

14 Chiusura pomeridiana archivio 5 g 16/05/05 20/05/05

15 Impianto zona ingresso / uffici 5 g 23/05/05 27/05/05

16 Realizzazione pareti nuovo ingresso 3 g 30/05/05 01/06/05

17 Chiusura ingresso / utilizzo ascensori 3 g 30/05/05 01/06/05

18 Impianto sala condono 5 g 30/05/05 03/06/05
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