21,8cm

Q=-15 cm.

Esecuzione di fori passanti per riprese

Demolizione di sottofondi
per esecuzione di sottofondazioni esterne

55cm

55cm
Demolizione di sottofondi
per esecuzione di igloo e
sottofondazioni interne

Sezione Stato di fatto
260cm

70cm

21cm

Q=-7,00 cm.
Q=-15 cm.
Pavimento in piastrelle di
gres ceramico misura 30x30
33x33 cm. in opera

Sottofondazioni in c.a. cm.40x50h.

Impasto magro sotto fondazione cm.10
100cm

709cm

260cm

Solai areati tipo igloo cm.40 per vuoti tecnici

Pannello di polistirene estruso cm.8
Massetto Foacem 10 cm.

Membrana isolante "Dinamic"
della ditta Acustica Sistemi

Massetto di sabbia e
cemento spess. cm.5

100cm

168cm

Controsoffitto in cartongesso accoppiato a pannello di polistirene estruso
da mm.50 su struttura metallica

Serramenti esterni di finestra e portafinestra
conformi a capitolato e disegni di progetto
per tipologie, dimensioni e sistemi di apertura, realizzati mediante profili estrusi di cloruro di polivinile (PVC)

21,8cm

Demolizione di davanzali in marmo

Rimozione di serrament in alluminio

Demolizione di massetti

Massetto Foacem 10 cm.
Membrana isolante "Dinamic"
della ditta Acustica Sistemi
Massetto di sabbia e
cemento spess. cm.4
Pavimento in piastrelle di
gres ceramico misura 30x30
33x33 cm. in opera

Cassonetto in PVC termosaldato e coibentato
con foglio di Elastolen da mm.8, dotato di coperchio per ispezione con chiusura a baionetta

100cm

Cappotto in polistirene estruso da 120 mm.

86
147
80
115
260cm

260cm

22,3cm

248cm

Serramenti esterni di finestra e portafinestra
conformi a capitolato e disegni di progetto
per tipologie, dimensioni e sistemi di apertura, realizzati mediante profili estrusi di cloruro di polivinile (PVC)

Cappotto in polistirene estruso da 120 mm.
risvoltato sulle spallette, fissato con chiodatura e collente, rasato e rinforzato con rete
plastica e successivamente rifinito con intonaco ai silicati. Il tutto dato in opera completo di paraspigoli ed ogni altro elemento di
finitura necessario al lavoro finito

Demolizione di davanzali in marmo

Particolari pareti perimetrali - Scala 1:20

21,8cm

669,8cm

Pavimento in piastrelle di
gres ceramico misura 30x30
33x33 cm. posato su autolivellante
Rimozione di serrament in alluminio

Demolizione di spallette ed architrave
per eliminazione ponte termico

Architrave prefabbricato

Serramenti esterni di finestra e portafinestra
conformi a capitolato e disegni di progetto
per tipologie, dimensioni e sistemi di apertura, realizzati mediante profili estrusi di cloruro di polivinile (PVC)

Demolizione di piastrelle tipo marmettone

Intonaco ai silicati su rete plastica e rasante

Q=303 cm.

Messa in quota delle finestre

Rifacimento di marciapiedi in
lastre di porfido con sottofondo
in cls armato con rete diam.8 da
cm.20x20

Demolizione di sottofondi
per esecuzione di igloo e
sottofondaz. interne

Demolizione di massetti

Demolizione di davazali in marmo

Rimozione di serrament in alluminio

147cm

Demolizione di piastrelle tipo marmettone

100cm

Demolizione di marciapiedi in cls

Q=626 cm.
Controsoffitto in cartongesso accoppiato a pannello di polistirene estruso
da mm.50 su struttura sospesa
Q=630 cm.

100cm

10cm

59cm

Inserimento delle terzere

Q=626 cm.

Q=310 cm.

Q=-15 cm.
Q=+/-0,00 cm.

SEZIONE A-A'

Q=310 cm.

ENEMONZO

Q=626 cm.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DI N 2
ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA IN COMUNE DI ENEMONZO

FRAZ. MAIASO IN VIA VIGNA

Finanziamento: L.R. N°1/2016 - Decreto n° 6715/TERINF del 16/12/2016

Q=310 cm.

A05
1:50

Riprese interno/esterno

Per. Ind.
PAOLO QUERINI

Q=+/-0,00 cm.
Dott. Ing.
ROBERTO TIMEUS

Sezione di Progetto
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