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Tav. -

Area d'intervento A1- A3 - A4 -terrazza NON praticabile

Intervento A - Eliminazione delle infiltrazioni

Area d'intervento A2-terrazza  praticabile

Intervento A - Eliminazione delle infiltrazioni

Ponteggio metallico

Ponteggio con funzione di Parapetto

Mantovana

Zona non oggetto d'intervento d'impermeabilizzazione

Recinzione di cantiere

Sinteticamente, le lavorazioni previste consistono sono:

A. Eliminazione delle infiltrazioni intervenendo sulla copertura escludendo le zone di pertinenza dell'ex casa custode

attraverso le seguenti lavorazioni:

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.

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;

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;

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;

E. Ristrutturazione completa dei gruppi bagni a servizio della mensa e della palestra:

1. Rimozione delle porte;

2. Rimozione dei sanitari e di tutti gli elementi impiantistici;

3. Demolizione della pavimentazione;

4. Demolizione dei rivestimenti e dell'intonaco sottostante;

5. Demolizione del massetto;

6. Rimozione delle vecchie tubazioni di scarico e di adduzione dell'acqua;

7. Realizzazione dei nuovi impianti di scarico ed adduzione dell'acqua. 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.

8. Realizzazione del nuovo massetto;

9. Realizzazione della nuova pavimentazione;

10. Realizzazione del nuovo rivestimento;

11. Preparazione del fondo e pitturazione di tutte le superfici murarie non rivestite;

12. Installazione dei sanitari ed accessori;

13. Sostituzione dei soli frutti costituenti i punti di comando.

Oltre alle specifiche lavorazioni si dovrà procedere alle seguenti opere necessarie alla realizzazione del lavoro in sicurezza:

1. Opere provvisionali:

a. Ponteggio metallico perimetrale all'edificio, con funzione di parapetto finalizzato alla realizzazione in sicurezza delle

opere di impermeabilizzazione e necessario alla realizzazione delle opere in facciata;

Trabattelli;

l'ingresso dei mezzi di cantiere
dovrà avvenire in orari
concordati con la scuola

parcheggio
mezzi dicantiere

zona di cantiere per lo
stoccaggio temporaneo del
materiale e per il posizionamento
dello scarrabile per lo
smaltimento dei rifiuti

posizionamento dello
scarrabile per lo
smaltimento dei rifiuti

tramoggia e
canale di
scarico detriti

Mantovana - n.b. la specifica posizione della mantovana dovrà

essere concordata durante le varie fasi lavorative in base al

periodo di svolgimento delle lavorazioni ed in base alla

presenza o meno dell'attività scolastica.

interdetta ai non
operatori del
cantiere

interdetta ai
non operatori
del cantiere

LEGENDA

Area di cantiere interdetta ai non addetti

Recinzione di cantiere - n.b. la specifica posizione della

recinzione dovrà essere concordata durante le varie fasi

lavorative in base al periodo di svolgimento delle lavorazioni

ed in base alla presenza o meno dell'attività scolastica.  Nel

periodo di assenza di attività scolastica l'intero plesso sarà a

disposizione del cantiere.

Area d'intervento D8-ingresso casa ex custode

Intervento D - Bonifica ambientale

locale tecnico a
disposizione come
deposito

Servizi logistico-assistenziali di cantiere

L'impresa nei locali messi a disposizione dall'amministrazione scolastica

allestirà i seguenti servizi: spogliatoio, ufficio di cantiere, mensa.

L'impresa potrà utilizzare uno dei gruppi bagno a servizio della scuola,

impegnandosi di operare la manutenzione dello stesso e lasciando a fine

lavori il bagno utilizzato in perfette condizioni di funzionamento e di pulizia.

Gli spogliatoi saranno localizzati all'interno della struttura esistente; lo

spogliatoio sarà dotato di sedie e di idonei contenitori per i vestiti puliti.

 Il servizio igienico ed il lavatoio sono sistemati all'interno del fabbricato

esistente e saranno serviti da scarico e da acqua corrente.

L'impresa appaltatrice dovrà mantenere i servizi igienici e gli

spogliatoi in stato di scrupolosa igiene.

postazione fissa
di preparazione
malte/possibile
silos per massetto


