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Demolizioni
Costruzioni

B
Smontaggio e smaltimento porta esistente in legno e realizzazione nuovo
tramezzo con installazione nuovo serramento 90+30 cm; tinteggiatura parete
oggetto di intervento.
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Nuovo frangisole in composto di legno
non oggetto del presente appalto
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Demolizione pilastro e trave esistente e nuovo
aggancio trave in acciaio e nuovo cordolo in ca

Sostituzione della porta esistente
metallica con porta a doppio battente

Smontaggio scala antincendio nord e rimontaggio
nella medesima posizione, con rifacimento dei plinti
aderenti all’edificio.
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Rimozione e smaltimento del serramento esistente
e posa di nuovo serramento in alluminio con apertura
a doppio battente e maniglione antipanico
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SOLAIO P1R (Connettivo)
Demolizione delle pavimentazioni, del massetto e degli strati di
sottofondo esistenti fino al raggiungimento della quota utile,
successiva posa degli strati isolanti e di sottofondo
e di nuova pavimentazione in gres porcellanato

Rimozione e smaltimento dei serramenti
esistenti e posa di nuovi serramenti in alluminio.
Riempimenti perimetrali, per la formazione dei
relativi vani, in laterizio (vedi stratigrafia M8)
Realizzazione di nuovo SOLAIO P3
(spazio multifunzionale)
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D
Rimozione e sostituzione
pluviali esistenti

Demolizione muratura perimetrale vasca in cls
sp. 18 cm h. 30 cm, con rimozione del parapetto
metallico e del serramento vetrato perimetrale in
alluminio

SCUOLA SECONDARIA - MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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Nuova muratura perimetrale in laterizio con cappotto
in lana di vetro (vedi stratigrafia M7)
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Smontaggio scala antincendio ovest e rimontaggio
in posizione differente, con rifacimento completo
delle fondazioni.

Demolizione delle pavimentazioni esterne, dell'area
verde e delle murature di contenimento in cls, con
rifacimento della rampa esterna di collegamento,
delle pavimentazioni esterne in battuto di cemento
finitura antisdrucciolo.

Realizzazione di cappotto perimetrale in lana di vetro,
compresiva di rasatura e tinteggiatura

B

CODICE ELABORATO
Demolizione scala esiste in seguito per scavi
nuovi setti antisismici e realizzazione
nuova scala di ingresso in gres per esterni

Realizzazione nuovi muretti divisori in
blocchi di calcestruzzo vibrocompresso
rasati e tinteggiati
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