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Premessa 

La presente relazione è parte del progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di ampliamento della Casa Comunale”, sita nel 
Comune di Nughedu Santa Vittoria (OR). 
L’edificio, risalente agli anni ’60, ospita oggi gli uffici comunali. Non si prevede alcuna modifica alla destinazione d’uso. 
Il presente progetto è frutto di un percorso progettuale che ha portato nel tempo a una soluzione in grado di rispondere 
alle due esigenze principali emerse in fase di analisi: 
- necessità di recupero dell’edificio e risanamento dei fenomeni di degrado rilevati; 
- necessità di nuovi spazi per lo svolgimento delle attività amministrative; 
- necessità di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di migliorarne il comfort interno e 
allo stesso tempo garantire la riduzione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale; 
Tale intervento è attuato con le risorse finanziare messe a disposizione dalla “CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO DI 
EURO 749.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “LAVORI DI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE" CUP 
H67J17000010006” da parte della Regione Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici. 
 
L’edificio ha recentemente subito un intervento di ristrutturazione, ancora in atto, consistente nella sostituzione degli infissi 
al piano terra con nuovi infissi di legno con vetrocamera, maggiormente performanti e dalle proporzioni più equilibrate 
rispetto a quanto esistente nello stato pre-intervento. 
Il presente intervento riguarderà la ristrutturazione edilizia e ampliamento dell’intero edificio, mediante modifica alle 
altezze interne tale da consentire di ottenere due piani in luogo del presente piano terra con sottotetto non utilizzabile se 
non come sgombero, oltre che privo di accesso dall’interno. Si procederà inoltre a una ristrutturazione dei prospetti e 
dell’area d’ingresso esterna. 
 
Inquadramento storico e urbanistico 

L’edificio oggetto d’intervento sorge nel Comune di Nughedu Santa Vittoria, in provincia di Oristano, un paese di origini 
antiche, testimoniate dalla presenza di elementi pre-nuragici e nuragici. 
Nughesu SV sorge a nord est della città di Oristano, adagiato su un costone roccioso di origine vulcanica al margine nord 
orientale del Barigadu, in mezzo a una fitta vegetazione e in posizione panoramica. È situato nei pressi del Monte Santa 
Vittoria, cui deve parte del nome e che costituisce un importante elemento del paesaggio in cui il paese è inserito. 
Affaccia, inoltre, quasi interamente sul lago Omodeo. Il contesto d’intervento è, pertanto, particolarmente importante dal 
punto di vista ambientale e paesaggistico. 

Foto aerea del centro abitato di Nughedu SV 
Fonte Google Maps 

 

Oggi il paese è costituito da un centro, ricadente nel piano urbanistico in zona A, caratterizzato da tipiche case realizzate 
in blocchi di pietra. Il comune ha approvato, a tal riguardo, l’atto ricognitivo del perimetro del centro di antica e prima 



A01 Relazione generale e tecnica del progetto  

“Lavori di ampliamento della Casa Comunale” a Nughedu Santa Vittoria 

Progettista: Arch. Aron Murgia via V. Veneto n. 116 09170 Oristano (OR) 
tel. 3280552861 e-mail aronmurgia@hotmail.com pec a.murgia@archor.it 

formazione verificato in sede di co-pianificazione con l’Ufficio del Piano della RAS, con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 43 del 18/10/2007. L’area d’intervento si trova appena fuori dal centro di antica e prima formazione. 
Sono inoltre presenti siti archeologici, testimonianze del fatto che l’area fu abitata in epoca nuragica e pre nuragica, quali 
le "Domus de Janas" di "S'angrone" e "Arzolas de Goi". 
La Chiesa parrocchiale del paese, in stile gotico-aragonese, è dedicata a San Giacomo Apostolo e risale al XVI secolo.  
L’edificio oggetto d’intervento, la Sede Comunale, fu costruito negli anni ’60 in uno spazio nei pressi della piazza centrale 
del paese. Esso affaccia sulla Strada Provinciale n. 15, attraverso la quale si accede al paese dalla SS131. 
Negli anni è stato oggetto di diversi interventi, che hanno riguardato la costruzione della vecchia sala consiliare e l’uffic io 
tecnico, quest’ultimo realizzato nel 2002 (volumi lato nord). 
Il lotto, dalla forma irregolare, confina su due lati con la strada pubblica, per i restanti con altre proprietà. Oltre il volume 
principale sono presenti altri due volumi addossati al confine est. 
Gli accessi al lotto avvengono sui diversi fronti a diverse quote, a causa del dislivello tra la strada su cui affaccia il 
prospetto principale e la quota del piano terra dell’edificio. In particolare si accede dal fronte principale al piano 
seminterrato mentre si accede dal prospetto sud, attraverso delle rampe, al piano terra dell’edificio, tramite il piazzale 
d’ingresso. Sullo stesso fronte è posto l’accesso allo spazio aperto retrostante interno al lotto, il quale divide l’edificio 
principale dai volumi di servizio posti sul retro. 

Foto aerea dell’edificio                           Foto del prospetto principale (sopra) e dei due prospetti  

sulla via pubblica(sotto, con i due accessi al piano terra) 

prima della sostituzione degli infissi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANTA COPERTURE 

In rosso gli ingressi pedonali (ovest al P Interrato; sud al P. 

Terra) 

In blu gli ingressi carrabili 
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L’area d’intervento ricade appena fuori del centro di antica e prima formazione. 
 

Metodologia d’intervento 
 
Il progetto dell’intervento parte da un’attenta analisi dello stato di fatto, come sotto descritto, al fine di conoscere 
l’organismo sul quale s’interviene e garantire quindi la scelta di strategie progettuali e di materiali ed elementi che siano 
compatibili con l’esistente al fine di intervenire sull’edificio garantendone la conservazione e tutelandone i caratteri 
formali.  
Il rilievo metrico, fotografico, materico e del degrado ha permesso la conoscenza del manufatto nel suo complesso e nei 
singoli elementi che lo compongono, delle tecniche costruttive adottate nella sua realizzazione e dei materiali utilizzati.  
Dalle analisi si sono poi individuati gli interventi ritenuti necessari. A tal riguardo, la proposta progettuale, sentite le 
esigenze dell’amministrazione e confrontate con le problematiche emerse in fase di rilievo, si compone di due diverse 
parti: una costituita dall’intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, consistente nella ridistribuzione interna (in 
pianta e in alzato), aumento della superficie lorda e conseguente modifica di alcune delle aperture, modifica dei prospetti, 
rifacimento della piazza d’ingresso; l’altra costituita da l’efficientamento energetico dell’involucro, mediante la posa in 
opera d’intonaco isolante, e la sostituzione degli impianto di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria. 

Descrizione dello stato attuale 

L’edificio fu realizzato negli anni ’60, ma lo stato attuale è il risultato d’interventi successivi alla realizzazione originaria. 
Come detto esso sorge all’interno di un ampio lotto, con il prospetto principale orientato a ovest, verso il centro abitato. 
Su questo fronte è presente la piazza principale del paese, dalla quale si diparte poi la strada che conduce alla 
Parrocchia, a creare un insieme di spazi pubblici e istituzionali che attraversa l’intero paese. 
 
Il fabbricato, della superficie calpestabile di 370 mq, è composto di un insieme di volumi di altezze differenti risalenti a 
differenti epoche realizzative, ed è costituito da un piano terra, ospitante gli uffici, un piano seminterrato impiegato come 
archivio e un piano sottotetto non abitabile. Il pianto seminterrato è collegato a quello superiore attraverso una scala 
interna a due rampe, mentre il piano sottotetto è accessibile attraverso scala metallica esterna. 
Il piano principale è planimetricamente costituito da un corridoio centrale sul quale affacciano i vari uffici, con accesso dal 
lato sud tramite rampa esterna. Allo stesso corridoio si accede, dal lato ovest dell’edificio, attraverso una scala o una 
rampa esterne. Queste sono contenute all’interno di una corte scoperta recintata, con accesso dal lato sud attraverso una 
pavimentazione di raccordo alla strada pubblica che consente il superamento del dislivello. 
La muratura portante è costituita da blocchi di trachite, per quanto riguarda la parte più vecchia e in blocchi di trachite 
con aggiunta di parete a cassa vuota per la parte più recente (quella comprendente gli uffici 4 e 5). 
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L’intero edificio è coperto con tetto a falde inclinate sfalsate l’una rispetto all’altra. Il manto di copertura è realizzato in 
tegole. Sulla falda di maggiori dimensioni, esposta a ovest, è stato realizzato nel 2010 un impianto fotovoltaico.  
 Il perimetro dell’edificio è intonacato per l’intero sviluppo, con eccezione di alcuni elementi verticali. I prospetti del volume 
maggiore dell’edificio (quello originario) presentano una cornice sporgente semplice a sezione rettangolare che corre 
sopra gli infissi. 
 
Le aperture verso l’esterno, sia prima sia dopo l’intervento di sostituzione degli infissi esterni con rimodulazione delle 
proporzioni degli stessi, oggi in corso, sono concentrate sui due prospetti maggiori, quello ovest e quello est. Il prospetto 
nord è cieco, quello sud presenta due porte finestre con ringhiera. Le finestre degli uffici e gli altri ingressi sono tutti sui 
prospetti est e ovest.  
Gli infissi sono in legno, con vetrocamera, provvisti di scurini interni in legno. 

Prospetto frontale  (ante sostituzione infissi)                                   Prospetto sud con ingresso alla corte (ante sostituzione infissi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prospetto ovest durante e dopo la sostituzione degli infissi esterni in 

fase di completamento. 
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Internamente gli uffici si dispongono attorno al corridoio di distribuzione, al quale si accede dalla piazza esterna 
d’ingresso, mediante rampa o scala. Il corridoio, a L, serve tutto il piano terra. Attraverso un secondo disimpegno si 
accede alla zona dei servizi igienici e della scala verso in seminterrato. 
L’ingresso avviene in uno dei due volumi più recenti posti sul lato nord, volumi su due livelli di cui uno seminterrato l’altro 
piano terra. Quest’ultimo è coperto da due coperture inclinate. Il volume principale, invece, si sviluppa al piano terra con 
sottotetto, accessibile mediante scala metallica esterna posta sul lato est dell’edificio. Il solaio piano che divide il piano 
terra dal piano sottotetto, in laterizio di spessore cinquanta centimetri, è posto su due differenti quote Si ha pertanto che 
parte del piano terra, ha un interpiano di altezza 3,30 m, l’altra di 4,05 m. 
Le pareti interne e i soffitti sono intonacati, ad eccezione di quelli del piano sottotetto.  
I pavimenti sono in mattonelle di ceramica. 
Il sistema di riscaldamento è costituito da una caldaia con radiatori. 

Vista interna           Vista della scala interna       Vista interna del piano sottotetto adibito a  

       sgombero 

Analisi del degrado 

Dalle indagini di rilievo è emerso che allo stato attuale l’immobile si presenta in avanzato stato di degrado, in particolare 
per quanto riguarda finiture. E’ necessario, per garantire la conservazione dell’edificio e ripristinare la sua immagine 
come elemento urbano di rappresentanza, intervenire eliminando le cause principali del degrado, attraverso il ripristino 
degli intonaci interni ed esterni e la sostituzione di tutti quegli elementi ammalorati o non più in grado di svolgere la 
propria funzione. Le esigenze dell’amministrazione, inoltre, richiedono un incremento della superficie disponibile. 
 
Gli intonaci, sia interni sia esterni, presentano segni di degrado, manifestati attraverso il fenomeno dell’esfoliazione, 
dovuto all’umidità, accentuati nella parte inferiore a causa dell’umidità di risalita, per un’altezza variabile. Internamente i 
fenomeni di esfoliazione dello strato di finitura si concentrano, nel piano terra, nei primi cinquanta cm dal pavimento, ma 
in alcune parti si arriva a riscontrare questo fenomeno ad altezze di anche 1,50 m. 
Esteriormente, su tutti i prospetti, l’intonaco mostra fenomeni di esfoliazione e perdita cromatica, patina biologica in 
alcune parte e la totale caduta, lasciando esposta la muratura in pietra con conseguenti segni di erosione superficiale 
della stessa, in altre. Tali fenomeni si presentano particolarmente accentuati nell’intradosso delle pensiline e delle cornici. 
Tale stato di degrado genera un’immagine dell’edificio non consona al ruolo che lo stesso ricopre nel centro urbano. 
Considerando inoltre, che ci si trova nei pressi del centro storico, si ritiene necessaria un intervento sull’involucro 
dell’edificio al fine di migliorare l’immagine di se e del contesto in cui si inserisce, oltre quello di garantire la 
conservazione dell’edificio stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intonaci interni – Fenomeni di esfoliazione dovuti all’umidità  
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Intonaci esterni – Fenomeni di esfoliazione, patina biologica, distacco, perdita cromatica (foto ante intervento di sostituzione degli infissi) 

 
Lo spazio esterno d’ingresso all’edificio, sul fronte principale, richiede una riqualificazione al fine di aumentarne 
l’attrattività e migliorare l’inserimento urbano dell’edificio stesso. 

Descrizione degli interventi in progetto 

Gli interventi previsti sono riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia con ampliamento e riqualificazione 
energetica, allo scopo di garantire la conservazione dell’edificio e renderlo contemporaneamente più adatto a soddisfare 
le esigenze espresse dagli utilizzatori.  

Internamente sarà modificata la distribuzione degli ambienti al piano terra, attraverso la demolizione e ricostruzione di 
tramezzi e l’apertura in breccia di porte, al fine di adeguare gli spazi al numero e alla dimensione degli uffici richiesti in 
fase di raccolta delle esigenze della Stazione appaltante. Tali modifiche comporteranno la sostituzione di alcuni infissi 
esterni non sostituiti nel precedente intervento, a seguito della demolizione del tramezzo tra disimpegno e ufficio 4 per 
creare un unico ambiente (ufficio tecnico), quale la finestra sul prospetto ovest (1,80x1,50 m), che passerà dal disimpegno 
all’ufficio tecnico, la chiusura dell’attuale ingresso e lo spostamento dello stesso in posizione frontale rispetto alla scala 
esterna di accesso, la chiusura dell’infisso adiacente l’ex ingresso, non più necessario. 
La modifica dell’ingresso porterà all’eliminazione dell’attuale ufficio 3, che andrà a costituire un ampio atrio d’ingresso a 
doppia altezza, mediante demolizione del solaio verso il sottotetto. Da questo ampio spazio d’ingresso, che si estende 
oltre lo spazio a doppia altezza, si accede ai singoli uffici e, mediante scala a vista, al piano superiore.  
Si va a eliminare la vecchia configurazione con corridoio lineare, di cui permane solo una piccola parte, per ottenere un 
ampio spazio d’ingresso e d’attesa, sul quale affacciano gli uffici e i sistemi di collegamento verticale. 
Resta presente il secondo disimpegno della zona servizi igienici/scala verso il seminterrato, nella quale sarà realizzato 
anche l’accesso a un locale di sgombero.  
Il piano terra ospiterà nella parte a nord l’ufficio tecnico e anagrafe, sul lato est l’ufficio assistenti sociali e ragioner ia, 
ottenuti modificando il tramezzo tra ufficio 6 e 7, e un’ampia sala consiliare, sul lato ovest l’ufficio tributi, ottenuto da lla 
fusione degli uffici 1 e 2 esistenti. 
Attraverso una scala in cls armato, o attraverso l’ascensore posizionato tra l’ufficio assistenti sociali e ragioneria, si accede 
dal piano terra al piano primo, il quale ricalca la sagoma dell’edificio principale, quindi con esclusione degli ex uffici 4 e 
5 e della scala verso il seminterrato. Trattasi di quello che oggi è un sottotetto non utilizzabile, se non come locale di 
sgombero. Attraverso la demolizione totale del solaio intermedio e il rifacimento dello stesso a una quota inferiore, 
ospiterà l’ufficio del sindaco, in testata nord est, con porta esterna di accesso alla terrazza realizzata in sostituzione della 
falda inclinata che oggi copre il vano scala tra piano terra e interrato, l’assessorato, la sala giunta, e una serie di local i di 
servizio quali sgombero, ripostiglio e sala server. Il tutto disimpegnato da un ampio ballatoio con affaccio sull’atrio 
d’ingresso al piano terra. Anche al piano primo, come al piano terra, sarà presente un nucleo di servizi igienici di cui uno 
per piano accessibile anche a utenti con ridotte capacità motorie. 
 
Esternamente l’intervento avrà principalmente lo scopo di migliorare la composizione dei prospetti, mediante demolizione 
delle sporgenze delle coperture e realizzazione di muretti di coronamento ove necessario a realizzare dei prospetti puliti e 
equilibrati dal punto di vista compositivo. Si aggiungerà una cornice terminale la quale, come gli stipiti e soglie in trachite 
realizzati per gli infissi, riprende le caratteristiche degli edifici tradizionali del luogo. 
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La sistemazione dello spazio esterno prevede la riconfigurazione degli elementi di accesso quali rampe e scala, in modo 
da addossarli all’edificio e lasciare così un ampio spazio, pavimentato con autobloccanti e quindi permeabile, libero da 
elementi. La nuova rampa rispetterà i criteri del DM 236/89 e avrà pendenza dell’8%. 

Per il miglioramento delle prestazioni dell’involucro sarà realizzato un intonaco termoisolante sulle pareti esterne, saranno 
scelti infissi altamente performanti e sarà coibentata la copertura con 12 cm di sughero. Quest’ultima sarà realizzata 
internamente sulla falda ovest, che presenta sul manto di copertura i pannelli fotovoltaici, mentre sarà realizzato un nuovo 
pacchetto di copertura (barriera al vapore, isolamento, pannello OSB, manto impermeabile e manto in tegole) sulla falda 
opposta. 

I lavori ammontano a un importo di euro 485 996,77, oltre oneri per la sicurezza di 14.000,00 euro, per un importo 
totale dell’opera pari a 749.000,00. 

Si riporta di seguito un elenco delle lavorazioni previste 

INTERVENTI SULLE MURATURE, SCALE, SOLAI, MASSETTI 

Demolizioni 

- Smontaggio del solo manto di copertura a tetto (porzioni di falde, copertura vano scala e pensiline lato ovest, 
falda lato est); 

- Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato (porzioni di falde, copertura 
vano scala e pensiline lato ovest); 

- Demolizione completa di solai misti in travetti di cemento armato e laterizi (copertura vano scala e solaio 
intermedio tra piano terra e piano sottotetto); 

- Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame, mattoni pieni, tufo) eseguita prevalentemente a mano e, 
ove occorra, con l’uso di mezzi meccanici; 

- Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in pietra (apertura nuove porte interne e nuove 
finestre piano primo); 

- Demolizione di muratura in mattoni forati, di spessore fino a 8 cm, eseguita a mano (demolizione tramezzi); 

- Demolizione di cornici, fasce marcapiano; 

- Demolizione di massetto piano terra. 

Nuovi elementi 

- Realizzazione di scala interna in cls armato e di vano ascensore con struttura portante (fondazione e pareti) in 
calcestruzzo armato; 

- Realizzazione di porzione di muratura in blocchi in laterizio portante per proseguimento muratura in pietra su cui 
è addossata la nuova scala; 

- Realizzazione di nuovo solaio intermedio con struttura in legno lamellare d’abete, costituita da travi di lunghezza 
variabile e sezione 12*24 , 14*28 o 20*28 a seconda della luce netta tra le pareti portanti, e soprastante 
tavolato in legno d’abete di spessore 35 mm; 

- Realizzazione di massetto in calcestruzzo Rck 20 N/mmq (piano terra e primo e massetto pendenze terrazza); 

- Muratura in mattoni laterizi forati sp. 8 e 12 cm (nuovi tramezzi e inspessimento pareti ex sottotetto); 

- Muratura in mattoni laterizi forati di spessore 6 cm per realizzazione di coronamento coperture; 

 

COIBENTAZIONI, IMPERMEABILIZZAZIONI  
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Nuovi elementi 

- posa in opera di pacchetto di copertura costituito da barriera al vapore, sp. 0,4 mm, coibentazione termica con 
pannelli di perlite espansa densità 150 kg/mc, manto impermeabile su massetto pendenze, pavimentazione ceramica per 
esterni su massetto di posa; 

- posa in opera di pacchetto di copertura costituito da barriera al vapore, sp. 0,4 mm, coibentazione termica con 
pannelli di sughero, pannello OSB, manto impermeabile, manto in tegole in parte recuperate da quelle rimosse; 

- posa in opera di strato di sughero (12 cm)  interno e soprastante controsoffitto (falda lato ovest); 

 

INTONACI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

Rimozioni 

- Spicconatura d’intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, interni (per un’altezza di 1,50 m) ed esterni; 

- Rimozione di pavimenti interni (piano terra); 

- Rimozione di zoccolino battiscopa (piano terra); 

- Rimozione rivestimenti pareti (servizi igienici piano terra); 

Nuovi elementi 

- Intonaco termoisolante su tutti i prospetti esterni (sp. 3 cm); 

- Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silici reattive, 
priva di cemento e resistente ai solfati, sp. 20 mm, per superfici in pietra o mattoni, su precedente trattamento 
preventivo resistente ai sali realizzato con malta premiscelata esente da cemento, sp. 5 mm; 

- Intonaco civile liscio per interni su pareti verticali, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato 
tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al 
crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15 (pareti interne piano primo); 

- Tinteggiatura di pareti e soffitti con due mani d’idropittura lavabile traspirante, resistente all’invecchiamento, agli 
agenti atmosferici e alle muffe a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti (pareti interne ed esterne); 

- Pavimento con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta, tipo atlas concorde evolve white, a scelta della DL, 
formato 75x75 (pavimenti piano terra e piano primo); 

- Zoccoletto battiscopa in legno massello di pino o ramin, laccato bianco (piano terra e piano primo); 

- Rivestimento di pareti interne con piastrelle di gres porcellanato naturale colori chiari (servizi igienici); 

-  Realizzazione di soglie e stipiti in trachite (infissi piano primo e parte piano terra), della medesima forma e 
tipologia di quelli esistenti; 

 

INFISSI 

Rimozioni 

- rimozione d’infissi di ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura 
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi (infissi prospetto sud e ovest); 

- rimozione di porta interna in legno, inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura 
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi (porte interne); 
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Nuovi elementi 

- Posa di porte interne, scorrevoli e a battente, e di infissi esterni (piano terra e piano primo); 

IMPIANTI 

Rimozioni 

- Rimozione d’impianto di climatizzazione e d’impianto elettrico esistenti; 

Nuovi elementi 

- Realizzazione d’impianto di collegamento verticale costituito da ascensore oleodinamico di dimensioni di cabina 
conformi al DM 236/89 per edifici pubblici esistenti; 

- Realizzazione d’impianto elettrico, idrico sanitario e di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria 
(chiller + radiatori e ventilconvettori);  

Si rimanda alle relazioni specialistiche per approfondimenti sugli impianti. 

SISTEMAZIONI ESTERNE 

Demolizioni 

- demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame, mattoni pieni, tufo) eseguita con mezzi meccanici e, ove 
occorre, con intervento manuale (demolizione muro di recinzione dello spazio esterno); 

- demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici 
(demolizione marciapiede esistente e rampa); 

- rimozione di ringhiere, inferriate e simili (ringhiera rampa); 

- Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all’esterno di edifici, compresi lo 
sradicamento di ceppaie, il taglio di piante e arbusti (spianamento sotto la rampa e realizzazione pavimentazione 
esterna); 

Nuovi elementi 
 
- calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali armate Rck 30 N/mmq e relativa armatura (nuova rampa 

e proseguimento scala fino alla parete adiacente) 

- realizzazione di nuova pavimentazione in lastre autobloccanti su adeguato sottofondo in misto naturale;  

- rivestimento con lastre basalto, spessore cm. 3, di alzate e pedate della scala esterna; 

- fornitura e posa di ringhiere in acciaio zincato. 

 

Il tecnico 

Arch. Aron Murgia 

 


