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A seguire dall ’analisi prel iminare prodotta, si confermano gli  interventi di  

manutenzione previst i relativ i a l le coperture di alcuni locali  e del  

risanamento della Tettoia compost secondo le t ipologie preventivate ed al la 

riduzione del locale offic ina con la separazione di un locale da destinare a 

deposito della documentazione accompagnatoria dei r if iut i che deve restare 

archiviata, attualmente stoccata presso i l  capannone ex rif iuti  pericolosi .  

Gli interventi r isultano pertanto: 

1)  Manutenzione manti di copertura 

a. coperture locali uff ic i: consiste nella rimozione delle 

scossaline a coronamento delle coperture, la posa di nuova 

guaina impermeabile con mano finale di vernice protettiva e 

la posa di nuove scossal ine 

b. copertura locali spogliato i : consiste nella rimozione della 

guaina che risulta distaccata per mancanza di esalatori,  la 

rimozione del la scossalina lato gronda ed istal lazione, in 

sostituzione, di canale di gronda e sollegamento di questo ai  

discendenti presenti, real izzazione di nuona guaina 

impermeabile con mano finale di vernice protett iva e posa in 

opera di scossaline in sovrapposizione al le scossaline 

esistent i su tre lati  . 

c.  copertura cabina elettrica lato discarica: è l’unica copertura 

sulla quale si può intervenire senza dover procedere al 

distacco del la media tenzione; consiste dapprima nel 

trattamento del frontalino con i l r isanamento del calcestruzzo 

ammalorato ed a seguire la posa di nuova giuaina 

impermeabile con mano finale di vernice protett iva, 

istallazione di scossaline di raccordo e frangigoccia 

2) Manutenzione cemento amalorato seguito infi lt razioni e/o altre 

cri t icità funzionale:  



a. locali uff ic i : interessano n.2 locali uff icio della Sig.ra Monica 

l’uff icio del sig. Sergio, questi presenta a soffitto alcuni punti 

di infi lt razione che hanno determinato distacchi di intonaci e 

richiedono ripristini localizzat i e r i t integgiatura dei soff itt i  

delle due stanze 

b. locali spogliatoio: presentano nei locali spogliatoio e locale 

doccia i danni alla struttura di copertura in cav per le 

infi ltrazioni e r icaduta di condense (mancanza di esalatori in 

copertura) con distacco di copriferro soprattutto sui bordi  

delle latre di copertura; l ’ intervento richiede la scarnitura 

delle lesioni,  i l t rattamento di protezione ed i l  r ipristino del 

copriferro e la t integgiatura del soff itto 

c. cabina elettrica lato discarica: è importante procedere al 

ripristino dei frontalini ed in corrispondenza dei pilastr i  

esterni per la di ffusa presenza di cemento ammalorato; non 

è prevista la t integgiatura non fondamentale al mantenimento 

funzionale della  

d. tettoia zona compost: evidenzia la necessità di ripresa in 

testa dei setti di separazione per poter mantenere la struttura 

funzionante in sicurezza, in quanto maggiori deterioramenti  

mette in cris i la stabil ità della stessa. (intervento da valutare 

sulla opportuna disponibil ità della tettoia stessa quale 

volume coperto esistente) 

3) Spostamento del deposito archivio presso il  capannone destinato 

ad offic ina: l ’ intervento che comprende: 

a. parete di separazione in classe di comportamento al fuoco 

REI 120 prevedendo alla base una muratura resistente a 

sollecitazioni meccaniche 

b. riqualif icazione di comportamento al fuoco della struttura 

portante (travi e pi lastr i) con la realizzazione di casserature 



e dei tegoli di copertura con la costruzione di controsoffitto 

in cartongesso EI 120  

c. Sostituzione del portone di ingresso al locale deposito (in  

avanzato stato di deterioramento) con realizzazione di uscita 

di sicurezza dotata di manigl i ione antipanico;  

d. Rimozione dell’ impianto elettrico e di r i levazione ed al larme, 

e successiva posa in opera in rispondenza sia alla 

funzionali tà richiesta che al le normative vigenti. 

QUADRO ECONOMICO
importi in euro

1 Importo esecuzione lavori 51.950,47

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
(Piano Amianto)

                 794,32

A Totale Lavori in Appalto (1 + 2  ) 52.744,79

3 IVA 10% 5.274,48

4 Spese tecniche (compresa previdenza e Iva 
22%)

12.613,76

5 Somma a disposizione per imprevisti e 
forniture su fatture compresa IVA al 22% 

4.366,97 

B Totale somme a disposizione (3+4+5) 22.255,21

TOTALE DI PROGETTO (A+B) € 75.000,00 

 (Dott. Ing. Urbano AVENALI) 
  (Ordini Ingegneri Ancona) 
        (n. 903 sez. A ) 


