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OPERAZIONI PRELIMINARI

installazione cantiere ed attrezzature (betoniera, gru, ecc.)

ZONA PALESTRA

formazione vano per porta U.S. e riquadratua

rimozione e modifica parapetto esistente e montaggio nuovo

opere edili per  nuova passerella

opere di adeguamento CPI (porta REI60 - pittogranmmi, ecc.)

ZONA CALDAIA

rimozione della caldaia e degli impianti esistenti da eliminare

costruzione nuova parete REI 120

installazione nuovi impianti

costruzione ponteggio e forometria gronda e falda per passaggio camino
installazione nuovo camino, posa scossaline e tegole, smtg ponteggio

montaggio valvole termostatiche

completamento collegamenti in caldaia

ZONA PIAZZALE

taglio asfalto per scavo

scavo in sezione ristretta interno cortile e sul marciapiede fino alla cameretta

posa tubazione in polietilene 2' e 3'

rinfianco con sabbia e reinterro con costipamento

posa idrante e attacco motopompa

asfaltatura finale

ZONA SOTTOTETTO

spruzzo con pompa del materiale isolante

ZONA ASCENSORE

demolizioni muri di contenimento in prismi, scala in c.a., pavimento

scavo per creazione fossa ascensore e getto magrone

posa armatura platea di fondazione con raccordo alla fondazione esistente

casseratura e getto fondazione

reinterro fino alla quota piano seminterrato

installazione ponteggio interno ed esterno fino al piano rialzato

costruzione vano ascensore prima elevazione

innalzamento ponteggio e costruzione seconda elevazione

innalzamento ponteggio fino alla gronda, rimozione copertura e taglio gronda

costruzione vano ascensore terza elevazione e soletta

raccordo copertura con mtg canali e scossaline

isolamento pareti e copertura

impermeabilizzazione copertura

rimozione serramenti, riquadratura nuove aperture (porta e finestre+contorni)
intonaco al civile pareti esterne e interne

controsoffitto nelle zone di sbarco tra vano ed edificio

posa pavimento di raccordo

tinteggiatura finale pareti esterne e interno vano ascensore

smontaggio ponteggio

costruzione scala e muro di contenimemento

posa pavimento e barriera in fe e reinterro

INSTALLAZIONE ASCENSORE

installazione completa ascensore con quadro di comando e collegamenti

ADEGUAMENTO E.F.C.

ponteggio nel vano scala e su soletta esterna; fomazione aperture nei solai

nuvo camino dal solaio alla copertura e intonaco al civile parete esterna

impermeabilizzazione coperrtura, tinteggiature e smtg. ponteggi

OPERE X CPI SCUOLA - INTERNO EDIFICO

opere murarie (incluso demolizioni)

opere in cartongesso

posa porte REI (n. 12)

posa nuovo boiler elettrico con rimozione esistente

posa estintori, lampade e pittogrammi

tinteggiature interne e facciata su scala di sicurezza

OPERE X SERRAMENTI

rimozione e smaltimento serramenti e vetri (vari piani)

posa nuovi serramenti e vetri stratificati, completi di coprifili (vari piani)

OPERAZIONI FINIALI

rimozione materiali di risulta e pulizia cantiere

smobilito cantiere con rimozione attrezzature ed apprestamenti

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Lavori di ristrutturazioneconsistenti in adeguamento antincendio (C.P.I.), abbattimento barriere architettoniche,
miglioramento efficienza energetica scuole elementari via Cavour n. 22 - 24060 Sovere (BG)
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