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IL COMITATO TECNICO:

N

A B
C D

ID INTERVENTO DESCRIZIONE
0 Nessun intervento

1 Nuovo infisso taglio
termico

Smontaggio vecchio infisso e sostituzione con nuovo in PVC rivestito a 6 camere,
con profilo a "tripla guarnizione", spessore 88 mm. Trasmittanza telaio Uf = 1
W/m2K; doppio vetro termo-isolante bassoemissivo 4/20/4. Ug = 1.1 W/m2K.

2 Nuovo infisso
semplice

Smontaggio vecchio infisso e sostituzione con nuovo in PVC rivestito, con profilo
a "doopia guarnizione", spessore minimo 70 mm Trasmittanza telaio Uf = 1,3
W/m2K; doppio vetro termo-isolante 4/12/4. Ug = 2.8 W/m2K.

3 Rimozione cassoni
amianto

Rimozione-bonifica di serbatoi in cemento amianto, compreso il piano di lavoro.
In sostituzione, posa di serbatoi idrici in cemento da 500 l, rifacimento delle

4 Nuova persiana Persiana in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato, rivestito, con lamelle estruse
provviste di rinforzi in fibra di vetro. Telaio fisso: profondità di 58 mm. Anta
apribile a sormonto rispetto al telaio fisso: profondità 50 mm.

5 Rifacimento
impermeabilizzazio
ne, pavimentazione
e stangoni

Demolizione stangoni, pavimento, sottofondo e vecchio strato
impermeabilizzante. Posa di massetto di gretoni di pozzolana e calce idrata e di
guaina bituminosa. Ripristino intonaco verticali, allettamento e posa stangoni,
nuova pavimentazione in marmette di cemento e battiscopa in travertino chiaro.

6 Isolamento
estradosso solaio

Coibentazione termica con massetti, confezionati con 200 kg di cemento tipo
32.5 per metro cubo di impasto, con perlite espansa (grani da 0,5÷2 mm)

7 Massetto pendenze
con guaina e
pavimentazione

Posa di massetto di gretoni di pozzolana e calce idrata e di guaina bituminosa.
Ripristino intonaco verticali, allettamento e posa stangoni, nuova pavimentazione
in marmette di cemento e battiscopa in travertino chiaro.

8 Verniciatura Infisso
in ferro

Pulitura, applicazione di pittura antiruggine e verniciatura con smalto sintetico
opaco.

9 Apertura varco Demolizione parziale (taglio a sezione) del muro di recinzione tra gli edifici "A" e
"B" e creazione di rampa in cls con pendenza max 8% per il superamento del

10 Ripristino
marciapiede

Pulitura, rimozione delle parti decoese e trattamento passivante dei ferri
d'armatura affioranti. Risagomatura mediante predisposizione di cassaforma,
posa di rete elettrosaldata, ripresa di getto e livellamento.

11 Nuova ringhiera Ringhiera in ferro ad imitazione delle preesistenti, peso minimo 30kg/mq.

12 Ripristino gronde Sostituzione del canale di gronda con nuovo in rame della medesima sezione.
Previo intervento di rimozione parziale del manto esistente, preparazione del
piano di posa, montaggio delle cicogne, riprofilatura e integrazione della guaina

13 Ripristino
discendenti

Sostituzione dei discendenti, con nuovi in rame di pari diametro. Terminali in
ghisa di altezza 2 metri.

14 Riprsitino copertura Verifica delll'integrità del manto di copertura e sostituzione delle tegole
danneggiate. Ripristino bordi perimetrali

15 Nuovo portone in
ferro con grata

Sostituzione del portone condominiale con nuovo in ferro e vetro su disegno, con
serratura elettrica e chiudiporta automatico, resistente all'effrazione con vetro

16 Ripristino ringhiere Sverniciatura, stuccatura parziale, carteggiatura, applicazione di pittura
antiruggine e verniciatura con smalto sintetico opaco.

17 Ripristino balconi Ripristino frontalini mediante rimozione dei copriferro, passivazione dei ferri
d'armatura affioranti, rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica.

18 Revisione
paramento lapideo

19 Nuova zoccolatura
lapideo

Rivestimento a protezione della fascia basamentale con lastre di travertino chiaro
spessore 2 cm, allettate con malta bastarda.

20 Nuova porta
cantina in ferro

Porta in lamiera d'acciaio zincata con finestra di areazione, completa di telaio,
rinforzi, maniglia, serratura

21 Nuova porta in
ferro terrazzo

Porta in lamiera d'acciaio zincata con finestra di areazione, completa di telaio,
rinforzi, maniglia, serratura

22 Ripresa intonaco Riprese, rasatura, fondo, tinteggiatura

23 Isolamento
sottotetto

Coibentazione orizzontale del sottotetto non praticabile con fiocchi in fibra di
cellulosa adagiati su barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a

24 Intonaco deumidificante Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica

25 Ripristino parapetto
in muratura fra A e

Intervento di ripristino dell'integrità della recinzione in pietrame di tufo mediante
risarcitura di lacune da eseguirsi mediante integrazione con materiali analoghi a

26 Deumidificazione
pareti

Deumidificazione da umidità di risalita capillare mediante perforazione della
muratura, successiva  impregnazione con liquido a base di propiltrimetossisilano

27 Completamento
parapetto esterno
con intonaco C

Rivestimento della muratura in blocchetti di tufo con intonaco a base di calce e
pozzolana, rasatura e tinteggiatura.
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