LEGENDA

Demolizioni
Costruzioni
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Smontaggio scala antincendio e
rimontaggio nella medesima posizione,
con rifacimento dei plinti aderenti
all’edificio

Frangisole in legno non oggetto del
presente appalto
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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 gres per esterni e del
sistema di smaltimento acque meteoriche.

Smontaggio scala antincendio ovest e rimontaggio
in posizione differente, con rifacimento completo
delle fondazioni e inserimento nuovo grigliato
metallico di collegamento al piano primo.

Rimozione e conferimento a discarica di lattonerie
compresi pluviali, scossaline, gronde, copertine e
ogni altro pezzo speciale.

F

A

Smontaggio scala antincendio nord e
rimontaggio nella medesima posizione, con
rifacimento dei plinti aderenti all’edificio.

Rimozione e conferimento a discarica di lattonerie
compresi pluviali, scossaline, gronde, copertine e
ogni altro pezzo speciale.

Frangisole in legno non oggetto del
presente appalto

2 - Copertura
6,52

2 - Copertura
6,52

1 - Piano Primo
3,15

1 - Piano Primo
3,15

0 - Piano Terra
0,00

0 - Piano Terra
0,00

PROSPETTO NORD

PROSPETTO EST

1

Smontaggio scala antincendio ovest e rimontaggio
in posizione differente, con rifacimento completo
delle fondazioni e inserimento nuovo grigliato
metallico di collegamento al piano primo.

2

3

3'

3"

4

4'

4"

5

4"'

5'

5"

6

7

8

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 gres per esterni e del
sistema di smaltimento acque meteoriche.

Rimozione e conferimento a discarica di lattonerie
compresi pluviali, scossaline, gronde, copertine e
ogni altro pezzo speciale.

Frangisole in legno non oggetto del
presente appalto

A

Rimozione e conferimento a discarica di lattonerie
compresi pluviali, scossaline, gronde, copertine e
ogni altro pezzo speciale.

B

C

C'

C"

D

D'

D"

E

F

G

Smontaggio scala antincendio ovest e rimontaggio
in posizione differente, con rifacimento completo
delle fondazioni e inserimento nuovo grigliato
metallico di collegamento al piano primo.

Frangisole in legno non oggetto del
presente appalto

2 - Copertura
6,52

2 - Copertura
6,52
Smontaggio scala antincendio nord e rimontaggio
nella medesima posizione, con rifacimento dei plinti
aderenti all’edificio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ARCH. PIERPAOLA ARCHINI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FABIO MORASCHETTI
1 - Piano Primo
3,15

1 - Piano Primo
3,15

0 - Piano Terra
0,00

0 - Piano Terra
0,00

PROSPETTO SUD

SCUOLA SECONDARIA - MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Comune di Cazzago San Martino - CUP: H76C18001150005

PROSPETTO OVEST
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Demolizione dei pannelli prefabbricati
esistenti (stratigrafia M1) e rimozione
dei serramenti
Riempimento delle nicchie esistenti con lastre di schiuma
poliuretanica (spessore variabile), e nuovo cappotto
esterno in pannelli di lana di vetro (spessore 12 cm)

Rimozione del manto di copertura esistente e
realizzazione di nuovo manto di copertura con
lamiera di alluminio e sottostante isolamento.

Nuovi blocchi servizi

Demolizione dei pannelli prefabbricati
perimetrali (stratigrafia M1) con rimozione
dei serramenti esistenti

C'

C"

Copertura con struttura in legno
multistrato, manto di copertura in
lamiera di alluminio e pannelli fotovoltaici
integrati (vedi stratigrafia S5)

Nuovo frangisole in composto di legno
non oggetto del presente appalto
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D"
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Rimozione del manto di copertura
esistente e realizzazione di nuovo manto
di copertura con lamiera di alluminio e
sottostante isolamento.

CAPOGRUPPO

Rimozione e conferimento a discarica di lattonerie
compresi pluviali, scossaline, gronde, copertine e
ogni altro pezzo speciale.

Rimozione e conferimento a discarica di lattonerie
compresi pluviali, scossaline, gronde, copertine e
ogni altro pezzo speciale.

D

Geologo
dott. Salvatore
A. De
Pascalis

Impianto fotovoltaico esistente Palestra
Smontaggio dei pannelli fotovoltaici
esistenti e della struttura di supporto

2 - Copertura
6,52

2 - Copertura
6,52

PROGETTO ESECUTIVO
PROSPETTI E SEZIONI - STATO DI CONFRONTO

1 - Piano Primo
3,15

1 - Piano Primo
3,15

CODICE ELABORATO

0 - Piano Terra
0,00
Nuovi cordoli in calcestruzzo armato
con isolamento in intradosso in lana di vetro
e copertura in lastra di zinco-rame-titanio (al P1°)
o in lastra in alluminio (al Piano Copertura)

SEZIONE A

Realizzazione di nuovo SOLAIO P3 (spazio multifunzionale), previa
rimozione dell'area verde, delle murature di parapetto in cls h.18 cm
sp. 30 cm e delle recinzioni metalliche esistenti h. 100 cm

0 - Piano Terra
0,00

PROGRESSIVO

REVISIONE

FASE

TIPO

ARGOMENTO

NUMERO

SCALA

15

01

PE

AR

P

02

1 : 100

DATA

CODICE COMMESSA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Novembre 2019

18-020

AP

SM

MB

RESPONSABILE
INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

PROGETTAZIONE
STRUTTURALE

PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA

COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE
PROGETTUALE

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ING.
ALBERTO CARSANA

GEOM.
FABIANO FAINI

Demolizione delle serramenti vetrati perimetrali esistenti

SOLAIO P1R
Demolizione dei pavimenti e degli strati di sottofondo esistenti,
con successiva posa di nuovi strati isolanti e di sottofondo e
di nuova pavimentazione in gres

Realizzazione di nuovo SOLAIO P2 (spazio multifunzionale)
previa rimozione dell'area verde, delle murature di parapetto
e delle recinzioni esistenti

SEZIONE B

SOLAIO P1R
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
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