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MODALITA' ESECUTIVE

1. Montaggio dei ponteggio metallico sui quattro lati per la messa in

sicurezza del cantiere e delle maestranze.

2. Taglio mediante fresa in blocchi successivi della struttura come da

schema in grafico. Ciascun blocco verrà immediatamente portato

nel sito di stoccaggio per il successivo trasporto a discarica

autorizzata

3. La successione del taglio avverrà secondo la numerazione

richiamata in grafico con una esportazione ad elica del materiale,

dall'alto verso il basso.

DEMOLIZIONE CONTROLLATA TORRINO

IN CONGLOMERATO

DEMOLIZIONE  CONTROLLATA  CORPO C

MODALITA' ESECUTIVE - FASE 1

1. Messa in sicurezza dei tegoloni della palestra nella zona adiacentequella dell'edificio

da demolire (vedi pianta)

1. Puntellatura a cassa chiusa della zona soppalco dell'edificio demolire (vedi pianta)

2. Taglio  in blocchi (max 100x100cm) del solaio soppalco mediante attrezzatura a

rotazione (fresa) con le cautele necessarie per le aspirazioni delle polveri

3. Appoggio dei blocchi tagliati sul tavolato a cassa chiusa; allontanamento e stoccaggio

degli stessi in area di cantiere precedentemente predisposta.

4. Trasporto a diascarica autorizzata del materiale di stoccaggio

A

A A

PIANTA PIANO TERRA

Rapp. 1:100

DEMOLIZIONE  CONTROLLATA  CORPO C

MODALITA' ESECUTIVE - FASE 2

1. Puntellatura a cassa chiusa dell'intradosso della falda di copertura latero cementizia

da sezionare in blocchi 100x100 max

2. Taglio in blocchi della falda di copertura e delle travi in c.a. sostenute dal tavolato sub.

1 e loro successivo allontanamento,stoccaggio in area di cantiere preventivamente

individuata e trasporto a discarica autorizzata.

3.  Taglio in blocchi dei pilastri e delle strutture in fondazione; stoccaggio e trasporto a

discarica autorizzata

SEZIONE  AA

Rapp. 1:100

SEZIONE  AA

Rapp. 1:100

PIANTA PIANO TERRA

Rapp. 1:100

PROSPETTO

Rapp. 1:100

PIANTA PIANO TERRA

Rapp. 1:100
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DEMOLIZIONE  CONTROLLATA  STRUTTURE A CONFINE LATO SUD CORPO B

MODALITA' ESECUTIVE

1. Messa in sicurezza dei tegoloni della palestra nella zona adiacente l'appoggio sul lato Sud;

2. Puntellatura a cassa chiusa  dell'intradosso della soletta a confine con la proprietà aliena (vedi pianta);

3. Taglio  in blocchi (max 100x100cm) della soletta  a confine con la proprietà. Il taglio sarà eseguito con

attrezzatura a rotazione (fresa o sega) con tutte le cautele necessarie per l'incolumità degli operatori e dei

manufatti adiacenti per le aspirazioni delle polveri ;

4. Appoggio dei blocchi tagliati sul tavolato a cassa chiusa; allontanamento e stoccaggio degli stessi in area di

cantiere precedentemente predisposta e loro trasporto a rifiuto.

5. Taglio in blocchi di c.a. delle travi e dei pilastri delle strutture in c.a. aderenti la proprietà aliena; loro

allontanamento, stoccaggio e trasporto in discarica autorizzata;

6. Demolizione della soletta di fondazione e compianamento della superficie per la successiva predisposizione

del conglomerato magro di spianamento sul quale verrà impostata la fondazione del nuovo telaio.

A A

PIANTA PIANO TERRA

Rapp. 1:100

SEZIONE AA

Rapp. 1:100

DEMOLIZIONE  CONTROLLATA  DEL SETTO IN C.A. CORPO B IN ADERENZA AL

CORPO A

MODALITA' ESECUTIVE

1. Messa in sicurezza delle strutture di copertura (travi di coronamento e tegoloni) in adiacenza al

setto da demolire mediante puntellatura a cassa chiusa come da grafico;

2. Taglio  in blocchi (max 100x100cm) del setto  e della soletta di fondazione mediante attrezzatura

a rotazione con tutte le cautele necessarie all'incolumità delle maestranze;

3. Allontanamento e stoccaggio dei blocchi in area di cantiere precedentemente predisposta.

4. Trasporto a discarica autorizzata del materiale di stoccaggio
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PIANTA PIANO TERRA

Rapp. 1:100

SEZIONE

Rapp. 1:100

DEMOLIZIONI CONTROLLATE
TORRINO CABINA ELETTRICA; CORPO C; CORPO B: STRUTTURE IN
C.A. ADERENTI IL CORPO A, DEMOLIZIONI SU PARETE LATO SUD
Messa in sicurezza e modalità esecutive
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INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DEL
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PIANTA CHIAVE - PIANO TERRA

N

Ed.A Ed.C

Ed.B

- Il livello ±000 corrisponde alla quota finita del pavimento finito del piano terra del corpo A

- Le misure sono espresse in cm, salvo diversa indicazione.

- Per individuare tipologia e posizione delle forometrie impiantistiche fare riferimento agli elaborati del

progetto impiantistico.

- Per le specifiche dei materiali e modalità di posa fare riferimento al capitolato tecnico d'appalto.

- La scelta dei colori dovrà essere approvata dalla D.L. sulla base di appositi campioni.

PRESCRIZIONI

- Il presente disegno deve essere interpretato insieme a tutti gli altri elaborati grafici facenti parte del

progetto.

- Le misure devono essere verificate dalla ditta esecutrice in cantiere e, in ogni caso, qualsiasi variazione

dovrà essere comunicata alla D.L.

RIFERIMENTI

Per le finiture, per le stratigrafie dei tamponamenti esterni, dei divisori interni, di pavimenti e solai, per le tipologie di

serramenti esterni ed interni e dettagli costruttivi, fare riferimento ai seguenti elaborati:

- per le FINITURE E I RIFERIMENTI A STRATIGRAFIE E ABACHI,  vedi Tavv.  E-CE019; E-CE020; E-CE021

- per l'ABACO DEI MURI E DEI SOLAI vedi Tav. E-CE023

- per gli ABACHI DEI SERRAMENTI vedi Tavv. E-CE024; E-CE025

- per i DETTAGLI COSTRUTTIVI vedi Tav. E-CE026
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