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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

Intervento A - Eliminazione delle infiltrazioni - impermeabilizzazione della copertura
L'intervento, non è esteso alla copertura di pertinenza dell'ex casa custode. Sono invece oggetto d'intervento le coperture dei torrini dei vani tecnici, delle scale, del blocco della cucina, della terrazza piccola, della palestra, della

terrazza praticabile a quota +4,20 m e della copertura principale. Si rimanda all'elaborato grafico che identifica le zone d'intervento.

Nello specifico l'intervento si articola nelle seguenti lavorazioni:

1. Demolizione della pavimentazione esistente :

La copertura si divide in zone con diverse pavimentazioni, nelle zone 1 e 2 (si veda elaborato) è presente una pavimentazione flottante in quadrotte 40x40 spessore 32 mm cm poggiate su basette plastiche; la copertura

della terrazza praticabile  e della terrazza piccola invece presenta una pavimentazione incollata; altre zone non presentano pavimentazione;

2. Spicconatura dell'intonaco sui verticali: la lavorazione è finalizzata alla rimozione della guaina sui verticali. Nelle zone dove la guaina è a vista, la spicconatura è finalizzata alla preparazione del fondo per

l'installazione della nuova guaina;

3. Rimozione dello strato impermeabile :

Lo strato impermeabile in guaina bituminosa deve essere rimossa e smaltita secondo le indicazioni di legge per rifiuti speciali quali la guaina. Nel computo metrico estimativo è compreso un compenso proprio per lo

smaltimento di questo rifiuto che si dovrà separare dal supporto e stoccare in idonei contenitori pronti per lo smaltimento. Dalla verifica in sito si è rilevato che la guaina presente è in singolo strato di spessore 6 mm. In

fase di progetto, al fine cautelativo, si è considerato lo smaltimento di guaina in doppio strato per uno spessore totale di 8 mm;

4. Rimozione degli esalatori presenti:

In copertura sono presenti numerosi esalatori che hanno la funzione di permettere la fuoriuscita del vapore che si accumula al di sotto della guaina. Questi “tubi” in materiale plastico devono essere rimossi e smaltiti;

5. Realizzazione del nuovo massetto di sottofondo:

Da sondaggio eseguito in fase progettuale si è rilevata la presenza sotto la guaina di un massetto in calcestruzzo alleggerito con uno spessore massimo al colmo di 12 cm. La demolizione di tale massetto NON è né

necessaria né prevista. Il massetto alleggerito però per le proprie caratteristiche non garantisce l'aderenza necessaria alla posa della nuova guaina rendendo necessaria la realizzazione di un nuovo massetto di spessore 5

cm utilizzando un massetto premiscelato pronto TIPO SC420P della Fassa Bortolo. Il massetto dovrà essere realizzato ancorato ed in base al materiale proposto dall'impresa si potrà prevedere una riduzione dello

spessore mantenendo inalterata la resistenza e la capacità di adesione della guaina.  Nell'esecuzione del massetto si dovrà seguire scrupolosamente la scheda tecnica del materiale proposto dall'impresa ed accettato dal

D.L.;

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

i verticali prima di ricevere l'impermeabilizzazione devono essere ripristinati nello strato d'intonaco;

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

Il nuovo strato impermeabile dovrà essere realizzato con l'utilizzo di doppio strato di membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con

"non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C di spessore 4 mm per il primo strato, 4 mm ardesiata per il secondo strato. A causa della limitata capienza economica la protezione della

guina sarà garantita dalle scaglie di ardesia del secondo strato di guaina. I verticali dovranno essere risvoltati anche sull'estremità della muratura di parapetto, fin sotto la nuova scossalina metallica;

8. Sostituzione di tutti i bocchettoni:

Rimozione dei bocchettoni esistenti e loro sostituzione. Si dovranno usare bocchettoni certificati e garantiti è infatti fatto divieto di realizzare bocchettoni in opera. Il materiale costituente i bocchettoni deve essere

congruente alla tipologia di guaina bituminosa individuata;

9. Demolizione di tutte le copertine in travertino:

Le copertine esistenti sono in condizioni di forte ammaloramento. I giunti ormai deteriorati lasciando passare le acque meteoriche determinano il deteriorarsi degli intonaci in facciata. Le copertine andranno quindi

rimosse e smaltite;

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

In sostituzione delle copertine si dovrà porre in opera una scossalina metallica in lamiera zincata e preverniciata di spessore 8/10 mm. L'impresa potrà proporre la fornitura di una scossalina in alluminio se considerata

economicamente e tecnicamente migliorativa. La connessione della scossalina dovrà avvenire sul fianco ovvero sul verticale e dovrà garantire il movimento delle lamiere facilitando le dilatazioni determinate dal

variare delle temperature. Nella valutazione economica si è tenuto conto dello sviluppo in sezione della scossalina e dello spessore minimo richiesto pari ad 8/10 mm.

Durante l'intervento di impermeabilizzazione si dovrà inoltre porre particolare attenzione ai seguenti casi specifici che si possono incontrare:

1. Trattamento e sigillatura dei corpi passanti;

2. Impermeabilizzazione dei giunti strutturali e delle fessurazioni esistenti;

3. Impermeabilizzazione delle zone di contatto tra materiali diversi (soglie);

4. Impermeabilizzazione degli scarichi;

5. Raccordo impermeabile tra le superfici orizzontali e verticali.

Tutti gli elementi dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, presenti in copertura e che interferiscono con la realizzazione della nuova impermeabilizzazione  potranno essere rimossi in quanto l'impianto risulta

evidentemente ammalorato. L'eventuale contabilizzazione della rimozione potrà attingere alla somma a disposizione per le opere in economia.

solaio laterocementizio

Pannelli di isolante termoacustico,

Guaina bituminosa con armatura in fibra di vetro,

impermeabilizzazione, 6 mm strato unico - in alcune con ardesiata

sovrapposta

Cls alleggerito massetto di pendenza spessore al colmo 12 cm

barriera al vapore

copertina in travertino

spess. 3 cm

Pavimentazione galleggiante in quadrotte 40x40 cm in granigliato

spessore 3,5 cm - non presente in alcune zone

Det. 1 - Ante Operam stratigrafia copertura
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solaio laterocementizio

Pannelli di isolante termoacustico

Nuova Guaina bituminosa da 4mm in doppio strato con secondo strato

protetto da scaglie d'ardesia

Cls alleggerito massetto di pendenza spessore al colmo 12 cm

barriera al vapore

Det. 1bis - POST Operam stratigrafia copertura

Scala 1:10

struttura metallica di supporto

della scossalina

Nuovo massetto a base cementizia spessore 5 cm

Nuovo musso di connessione tra piano orizzontale e verticale di posa della guaina realizzato

in opera con malta idonea (l'impresa può proporre un elemento plastico prefabbricato).

Det. 2 - Ante Operam - Bagno a servizio del

refettorio

Scala 1:50
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Rubinetto d'arresto

acqua fredda

H=3 m

S=14.31 mq

Cassetta alta

Cassetta alta

Catis

Catis

Det. 2bis - POST Operam - Bagno a servizio del

refettorio
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acqua fredda
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Intervento E - Ristrutturazione completa dei gruppi bagni a servizio della mensa e della palestra:
L'intervento per limitazione economica è esteso ai soli gruppi bagni che sono risultati maggiormente ammalorati e non funzionanti. Si deve dare priorità alla ristrutturazione dei bagni a servizio del

refettorio in quanto i piccoli utenti sono attualmente costretti a recarsi al piano superiore presso i bagni funzionanti ed ad uno dei bagni a servizio della palestra. La ristrutturazione descritta vuole

essere completa e finalizzata al rinnovamento di tutti gli elementi costituenti i bagni.

Nello specifico l'intervento si articola nelle seguenti lavorazioni:

1. Rimozione delle porte. Si dovrà provvedere alla rimozione delle porte esistenti in legno ed al loro smaltimento presso discarica autorizzata;

2. Rimozione dei sanitari e di tutti gli elementi impiantistici. Per l'elenco dei sanitari da rimuovere ci si deve riferire alle voci di computo. Sono comunque presenti n. 2 lavabi di diverse

dimensioni, n. 3 tazze con relativa cassetta di scarico, n. 1 beverino e n. 1 bidet. Del tipo tradizionalmente presente nelle scuole;

3. Demolizione della pavimentazione e del sottofondo. La pavimentazione è in piastrelle in gres di piccole dimensioni (circa 12x 24 cm);

4. Demolizione dei rivestimenti in materiale ceramico di altezza 2 m presente su tutte le superfici dei bagni. Durante questa fase di rimozione si dovrà porre attenzione a NON danneggiare

l'impianto elettrico presente nei bagni. Si prevede inoltre la spicconatura dell'intonaco sotto al rivestimento nel caso sia in pessime condizioni e comunque per le parti ammalorate. Nella

valutazione economica si è considerato di rimuovere completamente l'intonaco;

5. Demolizione del massetto. Al fine di realizzare i nuovi impianti si dovrà procedere alla demolizione ed allo smaltimento del massetto esistente;

6. Rimozione delle vecchie tubazioni di scarico e di adduzione dell'acqua. Si dovranno eliminare tutte le tubazioni di adduzione e di scarico presenti a valle del rubinetto di intercettazione

principale presente in ogni gruppo bagno. Si estenderà l'intervento solo nel caso in cui la tubazione a monte del rubinetto risultasse in pessime condizioni. L'impianto nuovo dovrà comunque

connettersi all'esistente in un punto di certa funzionalità con tubazioni in perfetto stato di funzionamento. E' sempre prevista la sostituzione del rubinetto di intercettazione a servizio del singolo

gruppo bagno;

7. Realizzazione dei nuovi impianti di scarico ed adduzione dell'acqua fredda e calda. Il nuovo impianto di adduzione sarà connesso all'impianto esistente in un punto di certa funzionalità

caratterizzato da tubazioni in buono stato di conservazione ed in posizione ispezionabile. Il nuovo impianto verrà realizzato in tubazioni in polipropilene a saldare conforme alle normative UNI

EN ISO 15874, DIN 8077-8078, ASTM e al DM 174, per il trasporto di acqua potabile, calda e fredda in pressione e temperatura per il consumo umano per l'adduzione ed in polipropilene ad

innesto idonei per impianti di scarico a bassa ed alta temperatura rispondenti alla norma EN 1451 per gli scarichi. Per l'adduzione si utilizzerà lo stesso diametro delle tubazioni esistenti mentre

per gli scarichi (non dei vasi) si dovrà utilizzare un diametro minimo di 40 mm con preferenza dell'utilizzo di scarichi da 50 mm. Per lo scarico delle tazze si dovrà verificare il collegamento

alla colonna ed in base alla possibilità d'intervento si deciderà se utilizzare una tubazione di diametro maggiore ai 100 mm. Ogni gruppo bagno sarà dotato di una griglia sifonata a pavimento

finalizzata alla raccolta dell'acqua utilizzata alla pulizia del pavimento. L'impianto di scarico di tale griglia NON deve essere connesso agli scarichi degli altri sanitari ma arrivare direttamente

allo scarico del vaso. Per la produzione dell'acqua calda sanitaria si installerà un piccolo boiler da 30 litri.

8. Realizzazione del nuovo massetto con l'utilizzo di materiale idoneo all'ambiente ed alla successiva applicazione della pavimentazione;

9. Realizzazione del nuovo intonaco di fondo del rivestimento con intonaco grezzo.

10. Realizzazione della nuova pavimentazione in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera dimensioni 20 x 20 cm in tinta unita naturale con finitura antiscivolo R10

(norma DIN 51130) e comunque idonea alla destinazione d'uso dell'ambiente;

1. Realizzazione del nuovo rivestimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera dimensioni 20 x 20 cm in tinta unita naturale;

2. Preparazione del fondo e pitturazione di tutte le superfici murarie non rivestite. La porzione di muratura, comprendendo anche i soffitti, non rivestita andrà preparata tramite la raschiatura delle

vecchie tinte, la nuova rasatura con materiale idoneo ad ambienti umidi e di finitura liscia e la successiva tinteggiatura con pittura lavabile traspirante di colore bianco;

3. Installazione dei sanitari ed accessori. E' prevista l'installazione di n. 3 nuovi vasi, con relative cassette di scarico (alte esterne NON a zaino e NON incassate), di n. 3 nuovi lavabi con relativa

rubinetteria e di n. 1 bidet;

4. Sostituzione dei soli frutti costituenti i punti di comando. Non sono previste opere sull'impianto elettrico ad esclusione della sostituzione delle scatole a muro e dei frutti, mantenendo la

posizione, la distribuzione ed i cavi esistenti. Se in corso d'opera, a seguito delle demolizioni si dovessero ravvisare delle importanti incongruenze tra l'impianto esistente all'interno dei bagni e

la normativa, si dovrà procedere alla messa a norma di quegli elementi che vengono resi inaccessibili dalle successive lavorazioni. Non è prevista, per limite di capienza economica la

sostituzione delle plafoniere presenti nei bagni.;

5. Fornitura in opera delle nuove porte in alluminio con specchiature cieche, maniglie antinfortunio e serrature con possibilità di apertura e chiusura senza chiave. Complete di mostre, carte e

coprifilo in lamierino. Tutto preverniciato di colore bianco.

L'impresa, al termine della lavorazione, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità, comprensiva di tutti gli elaborati per tutti gli impianti realizzati ai sensi del DM 37/08. Sarà

sempre onere dell'impresa la redazione dei progetti As-Built che costituiranno allegato obbligatorio alla detta dichiarazione.

nuovo boyler

da 30 litri

Cassetta alta

Catis

Rubinetto d'arresto

acqua fredda

Det. 2 - Ante Operam -

Bagno a servizio della palestra
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Cassetta alta

Catis

Rubinetto d'arresto

acqua fredda

Det. 2bis - POST Operam -

Bagno a servizio della palestra
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Rubinetto d'arresto

acqua calda

Il bagno della palestra è dotato di acqua
calda sanitaria prodotta dai boyler
limitrofi. L'impresa dovrà verificare
l'effettiva funzionalità di tale impianto,
andando ad installare un nuovo boyler
nel caso non di mal funzionamento.

scossalina metallica in lamiera zincata

preverniciata spessore 

8

10

 mm

la struttura metallica di supporto

della scossalina deve consentirne

le dilatazioni termiche evitando

la deformazione delle lamiere


