A

Simbolo/cod.

B

Descrizione

02.03

02.02.3

Demolizione e rimozione di

X
Y

pavimenti.
Taglio,

Sezione X-X, rappresentata nell'elaborato Y

demolizione

rimozione

di

e

tratti

di

2

murature.

Prospetto X, rappresentato nell'elaborato Y

05.02

Scavo a larga sezione.

Particolare costruttivo X, rappresentato nell'elaborato Y

X

Scavo a sezione obbligata.

Y

Smontaggio e rimozione di
solaio interpiano di legno.
X

Finestra/portafinestra X

A

Porta X

Calcestruzzo preconfezionato
classe di resistenza c12/15
n/mm² in opera.
X

Foto X

Calcestruzzo preconfezionato
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classe di resistenza c25/30
n/mm² in opera.
Rafforzamento

strutturale

mediante

sottomurazione

con calcestruzzo armato.
Vespaio aerato in casseri a
perdere.
Solaio interpiano di legno.
Muratura di mattoni forati sp.
8 cm.
Muratura

di

mattoni

semipieni sp. 15 cm.
Muratura

B
02.02.3

B
02.02.3

per

riprese

ed

estensioni murarie.
Muratura

di

A

allineamento e

A

02.03

02.03

livellamento.
Cordolo

di

calcestruzzo

preconfezionato

1

02.02.3

resistenza

classe

c25/30

di

1

n/mm²

02.03

armato.
Pacchetto di copertura.
Canale di gronda di rame.

Tutti i materiali, componenti e le lavorazioni indicati
devono rispettare le prescrizioni degli elaborati di
contratto ed in particolare dell'elenco dei prezzi
unitari e del capitolato speciale
d'appalto-disciplinare descrittivo e prestazionale dei
lavori ed essere valutati preliminarmente ai lavori
dalla direzione dei lavori sulla base di campioni,
elaborati e fotografie.
Gli schemi illustrati sono da considerarsi indicativi,
dovranno essere raccordati con quanto prescritto
negli elaborati di contratto ed in particolare
dell'elenco dei prezzi unitari e del capitolato
speciale d'appalto-disciplinare descrittivo e
prestazionale dei lavori
Le caratteristiche di materiali e componenti, le
misure e gli schemi dovranno essere verificati da
parte degli esecutori prima di ogni ordine e prima
dell'inizio delle opere, in accordo con la direzione
dei lavori

Pluviale di rame.
Pavimentazione con piastrelle
per interni.
Rivestimento con piastrelle per
interni.
Pavimentazione con piastrelle
per esterni.
Zoccolino battiscopa.
Basalto grigio in lastre.
Pareti di cartongesso.
Intonaco al civile per interni.
Intonaco al civile per esterni.
Finestra

o

portafinestra

di

legno.
Porta

per

interni

di

legno

tamburata liscia.
Tinteggiatura di interni con
idripittura

lavabile

traspirante.
Tinteggiatura di esterni con
pittura silossanica.
Estensione e completamento
comignolo.

COMUNE DI GESTURI

Vaso.

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Bidet.
Lavabo.

Completamento alloggi ERP n. 8 E n. 3 e chiusura contabile

Piatto e box doccia.

lotto 3 e 4 – alloggio n. 6

Importo netto lavori a misura

02.03.2

Capriata di legno lamellare.
Scala di legno.
Impianto di adduzione idrica.
Impianto

di

scarico

acque

PIANTA STRUTTURA COPERTURA – PROGETTO scala 1:50
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reflue.
Impianto adduzione gas.
Predisposizione

impianto

di

riscaldamento.

2
02.02.3

A
02.02.3

PIANTA STRUTTURA COPERTURA – PROGETTO scala 1:50

Impianto

di

scarico

acque

2

02.02.3

bianche.
Impianto elettrico.

PIANTA COPERTURA – PROGETTO scala 1:50

B

02.03

DEFINITIVO
ESECUTIVO

