
9 Realizzazione uscita di sicurezza verso l'esterno da dormitorio
Opere:
Rimozione finestra esistente
Demolizione parapetto in cemento armato
Riquadratura foro
Posa nuova porta-finestra in alluminio a vetri stratificato con maniglione antipanico

1 Posa intonaco ignifugo
Opere:

1. Rimozione collari tagliafuoco esistenti
2. Battitura intonaco ammalorato
3. Rimozione intonaco fino al solaio
4. Posa intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con

inerti costituiti da silici espanse, spessore 2 cm. Resistenza al fuoco EI120
5. Rinzaffo e finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato.
6. Ripristino collari tagliafuoco (In caso di deterioramento dei collari, di tutti o di

parte, gli stessi dovranno essere sostituiti)
7. Rasatura

Scala 1:20

Scala 1:100

5 Realizzazione canna di esalazione per deposito a piano
interrato
Opere:
1. Realizzazione fori per passaggio canna su solaio tra

piano interrato e piano terra e su solaio di copertura
2. Posa canna in mattoni di cemento EI 60
3. Posa camino in copertura
4. Ripristino di tutta la stratigrafia esistente in prossimita' del

nuovo comignolo compresi i risvolti delle
impermeabilizzazioni e procedere alla posa delle relative
scossaline in rame

5. Posa di protezioni in cartongesso per la canna di
esalazione (parte terminale presso il locale lavanderia)

8 Realizzazione sportello tagliafuoco a ghigliottina EI60  per
deposito a piano interrato necessario per la
compartimentazione del locale lavanderia del piano
interrato.
Opere:

1. Modifica del foro muro esistente sia come dimensioni
che come posizione

2. Modifica e eventuale sostituzione della tubazione in
PVC esistente

3. Posa sportello a ghigliottina avente le caratteristiche
indicate in capitolato e nel computo metrico

4. Collegamento all’impianto di rilevazione e comando
attraverso elettromagnete di ritenuta.

5. Sono comprese tutte le assistenze murarie

11 Realizzazione griglia di aerazione cucina
Opere:
1. Rimozione porzione superiore dei vetri della finestra esistente
2. Modifica serramento esistente con inserimento di griglia a lamelle e

rete anti-insetto
3. Dimensioni minime richieste 830 cm2
4. Riquadratura foro
5. Posa nuova porta-finestra in alluminio a vetri stratificato con

maniglione antipanico


