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Pianta Piano Terra Architettonico

Stato di Progetto

scala 1:200

vedi pianta dettaglio

Nota:

Tra le opere di finitura prevedere:

Demolizione e ricostruzione di tutte le opere interferenti con l'intervento strutturale

Tinteggiatura di tutte le nuove strutture in c.a.

Recupero corticale del calcestruzzo delle superfici esistenti di pilastri, travi e pareti secondo le

indicazioni e procedure descritti nel disciplinare tecnico

Fornitura e posa di scossalina in rame sp. 8/10 in testa ai nuovi pilastri in c.a.

Spostamento tubazione antincendio dove interferente con le nuove strutture in c.a.

Spostamento pluviali, tubazioni e relativi pozzetti dove interferenti con le nuove fondazioni in c.a.

Sistemazione terreno e idrosemina delle aree a verde intorno alla palestra

Pianta Piano Terra Architettonico

Stato di Progetto - Dettaglio

scala 1:50

Limite nuova fondazione

di progetto (in corrispondenza della

nuova fondazione prevedere il rinterro,

il nuovo massetto sp20cm con rete

e.s. Ø8/20x20 e la nuova pavimentazione)

Nuovo pilastro in c.a.

di progetto

Limite nuova fondazione

di progetto

Limite nuova fondazione

di progetto

Limite nuova fondazione

di progetto

Limite nuova fondazione

di progetto

Limite nuova fondazione

di progetto

Nuovo pilastro in c.a.

di progetto

taglio a filo sega delle strutture

esistenti con mantenimento delle

barre di armatura da collegare al

nuovo pilastro in c.a.

nuovo infisso areato a lamelle

in alluminio verniciato

demolizione e ricostruzione della porzione

del tramezzo interferente con la nuova struttura in c.a.

compreso nuovo intonaco, velo di finitura e tinteggiatura

e compreso spostamento linee e prese elettriche interferenti

Rimozione e smaltimento della pavimentazione in gomma esistente,

livellamento del sottofondo se necessario.

rinterro con magrone nelle porzioni di scavo.

massetto armato di spessore 10cm nelle porzioni di scavo.

fornitura e posa di nuova pavimentazione in gomma con tipologia e colorazione

similare a quella esistente, compreso autolivellante.

Sostituzione dello zoccolino esistente.

Tinteggiatura delle pareti e dei soffitti dei locali.

Nuovo pilastro in c.a.

di progetto

Nuovo pilastro in c.a.

di progetto

Nuovo pilastro in c.a.

di progetto

Nuovo pilastro in c.a.

di progetto

Tinteggiatura nuove

opere in c.a.

Tinteggiatura nuove

opere in c.a.

Tinteggiatura nuove

opere in c.a.

Tinteggiatura nuove

opere in c.a.

Tinteggiatura nuove

opere in c.a.

taglio a filo sega delle strutture

esistenti per passaggio del nuovo pilastro in c.a.

con mantenimento delle

barre di armatura da collegare al

nuovo pilastro in c.a.

nuovo infisso

areato a lamelle

in alluminio verniciato

Vialetto di accesso alla C.T. esistente Vialetto di accesso

agli spogliatoi esistente

Porzione di vialetto e muretti interferenti con le nuove

strutture da demolire e ricostruire

con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti

compreso massetto spessore 10cm (con rete e.s. 6/20x20)

nuova pavimentazione e nuovi muretti

Porzione di vialetto e muretti interferenti con le

nuove strutture da demolire e ricostruire

con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti

compreso massetto spessore 10cm (con rete e.s. 6/20x20)

nuova pavimentazione e nuovi muretti

Tombino fognatura da spostare

Eventuale sagomatura della fondazione

in funzione dell'interferenza

con la tubazione del gas esistente

46-26x26

45-26x26

47-26x26

Solaio PT in

laterocemento

sp.30cm

con soletta

sp.5cm non

armata

T19

P9-50x100 P10-50x100

P11-50x100

P12-50x100

P13-50x100 P14-50x100 P15-50x100 P16-50x100

P38-30x30 P39-30x30

P40-30x30 P41-30x30 P42-30x30

P43-30x30 P44-30x30

vespaio

+ 0.00
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Sistemazioni esterne lato sud

scala 1:100

-0.58

-0.58

nuova scala di discesa

per accesso degli spogliatoi

con parapetto di sicurezza

con doppio corrimano

nuova scala di discesa

per accesso degli spogliatoi

con parapetto di sicurezza

con doppio corrimano

spostamento

pozzetto

esistente

0.00

+0.23

fossa biologica

esistente

in corrispondenza dei pluviali

di discesa dalla copertura della palestra

(pilastri P12, P9, P3, P4)

prevedere cassetta di raccolta acque e

relativo pozzetto di ispezione (in

analogia a quanto già realizzato in

corrispondenza del pilastro P14) e

spostamento pozzetti di ispezione

nuova pavimentazione in cotto per esterni

e relativo massetto di sottofondo

nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso

spessore 4cm

rimozione e successiva

realizzazione di attacco

linea antincendio

rifacimento cordoli marciapiede

interferenti con le lavorazioni di scavo
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rifacimento cordonati,

finiture e aiuole

spostamento

pozzetto

esistente

spostamento

pozzetto

esistente

nota: nelle indicazioni "spostamento pozzetto

esistente" è previsto lo spostamento del

pozzetto con fornitura

di nuovo pozzetto di dimensioni analoghe

a quello esistente

nuovo parapetto

nuovo parapetto


