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INTERVENTI DI RECUPERO

RIPRISTINO FINITURE

i.F1_Spicconatura degli intonaci e ripristino della superficie e
delle finiture

i.F2_Trattamento antiossidante alle barre di ferro, ripristino
del copriferro in cemento e realizzazione di nuova
superficie intonacata

i.F3_Rimozione delle guaina esistente, posa di idonea
impermeabilizzazione nel giunto strutturale

i.F4_Ciclo di ripristino delle pitture

RIPRISTINO SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

i.S1_Smontaggio gronde, recupero dei frontalini, posa nuove
gronde in rame

i.S2_Sostituzione dei discendenti e ripristino degli attacchi a
terra

i.S3_Rimozione e sostituzione delle bocchette di scarico
esistenti e ripristino dell'impermeabilizzazione e della
superficie intonacata

RECUPERO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

i.E1_Ripristino intonaco e pitture Revisione delle guaine sui
comignoli in copertura

i.E2_Sostituzione dei serramenti metallici con nuovi
tipologicamente analoghi

i.E3_Sverniciatura, carteggiatura e pittura delle ringhiere
metalliche

i.E4_ Riposizionamento dei tubi del gas per sostituzione delle
caldaie e posa del cappotto termico

EFFICIENTAMENTO TERMICO

i.T1_Realizzazione di cappotto termico di rivestimento
dell'involucro edilizio

i.T2_Sostituzione degli infissi con nuovi con analoghe
partiture - in PVC
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