ELABORATI GRAFICI

DOCUMENTI

1. Rilievo descrittivo dello stato di conservazione dei
solai lignei. Piano terra

19. Relazione descrittiva del D.L. sul progetto di variante
20. Relazione del D.O. sulle opere di consolidamento statico

2. Rilievo descrittivo dello stato di conservazione dei
solai lignei. Piano primo

21. Relazione del restauratore

3. Pianta in scala 1:100 dei livelli di piano rilevati nel
fabbricato

22. Disciplinare descrittivo e prestazionale sui materiali previsti
dal progetto di variante ed inerenti i consolidamenti, sistemi
di impermeabilizzazione, coibentazione

4. Progetto di restauro e di integrazione dei solai
lignei (con indicazione delle tabelle delle forniture).
Piano terra
5. Progetto di restauro e di integrazione dei solai
lignei (con indicazione delle tabelle delle forniture).
Piano primo
6. Progetto di restauro e di integrazione dei solai
lignei – vano ascensore
7. Tavola sinottica dei consolidamenti da operare sul
fabbricato
8. Descrizione delle nuove stratigrafie di progetto per
la
formazione
degli
impalcati
–
assito
coibentazione – pavimentazione
9. Individuazione dei profili di facciata oggetto di
iniezione di boiacca di calce previsti dal P.E.

Allegati schede tecniche dei materiali
• ama. Aeropan
• Isolkenaf. Lana di canapa
• Celenit, Dupont Tyvek Universal primo con Tape
• Descrizione delle modalità e materiali da utilizzare per la
realizzazione delle opere di iniezione di boica di calce
nelle murature
• Leca. Calcestruzzo Centro Storico
• Leca. Lecapiù
• Kerakoll. Consolidamento e rinforzo dei maschi murari
• Kerakoll. Rinforzo e consolidamento di volte a padiglione
• Terra Solida. Pavimentazione ecocompatibile da esterni

•

Esempi di maniglie per porte

23. Cronoprogramma esecutivo
24. Computo metrico estimativo di variante
25. Analisi dei nuovi prezzi

10. Individuazione tecniche di progetto per il
consolidamento delle volte con individuazione della
stratigrafia

26. Elenco prezzi unitari

11. Formazione di nuova sezione di appoggio di setto
murario poggiante su sistema voltato

28. Quadro di raffronto spese e quantità

12. Profilo esterno nord, individuazione della modalità
di integrazione delle superfici con stilatura dei
giunti
13. Profili metallici di collegamento
primarie lignee (vano ascensore)

tra

strutture

14. Progetto esecutivo serramento interni
15. Tavola sinottica delle opere individuate per il
restauro dei partiti decorativi
16. Disegno dei bolzoni collegati alle catene previste
dal P.E.
17. Restauro e risanamento conservativo della scala
18. Opere in economia (escluse dal contratto) –
Impianti e sistemazione aree esterne

27. Quadro economico di raffronto

29. Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi
prezzi
30. Verifica di calcolo delle prestazioni professionali
31. Computo Metrico Estimativo Lavori previsti in progetto ma
esclusi dall’appalto

