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ROMA CAPITALE

SCUOLA "ANDERSEN"

VIA DEL PODERE TRIESTE N.20 -ROMA

Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione aree esterne, ripristino facciate,

eliminazione pensiline amianto, impermeabilizzazione coperture e ristrutturazione servizi

igienici della scuola " Andersen" sita in Via del Podere Trieste 20 - Municipio Roma XIV
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LEGENDA INTERVENTI

Intervento B - Ripristino degli elementi strutturali ammalorati:
1. Recupero degli elementi strutturali in calcestruzzo armato quali travi, pilastri e frontalini dei balconi tramite demolizione dei

copriferro distaccati e ripristino con idonee malte tixotropiche previa pulitura e trattamento dei ferri;

Intervento C - Ripristino delle facciate:

1. Mappatura accurata dell'intonaco ammalorato tramite battitura di tutta la superficie muraria finalizzata all'individuazione delle zone

di ammaloramento e/o distacco dell'intonaco o della rasatura dal supporto;

2. Demolizione delle parti ammalorate dell'intonaco precedentemente mappate;

3. Spicconatura della rasatura nelle zone non soggette a demolizione degli intonaci;

4. Pulizia tramite idrolavaggio e spazzolatura delle superfici;

5. Realizzazione del nuovo intonaco nelle zone di precedente demolizione;

6. Trattamento delle superfici con fissativo consolidante ad alta penetrazione per preparazione del supporto alla successiva

realizzazione della rasatura;

7. Rasatura di tutte le superfici con interposta rete idonea resistente agli alcali;

8. Preparazione del supporto alla tinteggiatura tramite mano di fondo fissativo;

9. Finitura decorativa acrilsilossanica idonea all'utilizzo sugli esterni dello stesso colore dell'esistente.

INTERVENTI B e C

Intervento A - Eliminazione delle infiltrazioni:

1. Demolizione della pavimentazione esistente;

2. Spicconatura dell'intonaco sui verticali;

3. Rimozione dello strato impermeabile;

4. Rimozione degli esalatori presenti;

5. Realizzazione del nuovo massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione;

6. Preparazione del fondo dei verticali tramite la realizzazione del nuovo intonaco;

7. Realizzazione della nuova impermeabilizzazione con doppio strato di guaina bituminosa;

8. Sostituzione di tutti i bocchettoni;

9. Demolizione di tutte le copertine in travertino;

10.Fornitura e posa in opera della scossalina metallica a sostituzione delle copertine rimosse, su tutto il perimetro

dell'edificio.

N.B. PER LE SPEFICHE DEGLI INTERVENTI CI SI DEVE RIFERIRE ALLA RELAZIONE TECNICA GENERALE ED
AGLI ELABORATI DI DETTAGLIO

INTERVENTO A

INTERVENTO D

Intervento D - Bonifica ambientale tramite eliminazione dei materiali contenenti amianto:

1. Presentazione da parte di società specializzata del Piano di Lavoro alla ASL competente;

2. Rimozione degli elementi di copertura contenenti amianto secondo le modalità esplicitate nel Piano di Lavoro autorizzato;

3. Trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso.


