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PREMESSA
La relazione descrive gli interventi da realizzare al fine di ottemperare alle prescrizioni richieste dai
VVF in occasione della richiesta di Deroga. Gli interventi sono relativi ai locali destinati a
parcamento auto e moto dell’Autorimessa il Campo in Siena.

INTERVENTI IN PROGETTO
Lavori Edili e di Adeguamento Antincendio
I lavori edili consistono principalmente nella realizzazione di filtri sulle principali uscite ai piani e
nella riqualificazione REI di alcune porzioni di autorimessa ( principalmente le nuove aree destinate
a moto e le giunzioni tra le tre sezioni di solaio dove vi è presenza di strutture in acciaio e cemento
armato in opera)

identificate in planimetria che non sono ricomprese nelle più generali

certificazioni fornite dal prefabbricatore. Oltre alle macro sezioni sopra vi sono altre lavorazioni
diffuse quali la ricostruzione del compartimento interrotto dalle griglie di aerazione lato scannafotto
chiuso, la riqualificazione dei giunti sismici verticali e orizzontali, la ripresa di alcune fessurazioni
sia negli shunt sia in alcune zone delle pareti di compartimento, la chiusura di varie forometrie
utilizzate come passaggio impianti su pareti di compartimento, la sostituzione di alcuni sportelli
metallici con porte REI, la compartimentazione di canali di aerazione vano macchine ascensori.
Comune a tutte le lavorazioni vi è, a cura dell’appaltatore, la consegna di tutte le certificazioni
antincendio (Cert Rei, Dico Prod, Dic imp) a firma di tecnico antincendio ricordate meglio nelle
varie voci di computo e nel capitolato speciale.
Sia nella realizzazione dei filtri che dei controsoffitti è previsto smontare e rimontare in identica
posizione gli impianti interferenti ove necessario per poter lavorare senza rischi.

Impianti
Relativamente agli impianti, come detto, non sono previste modifiche tranne lo smontaggio e il
rimontaggio di parti di impianto che interferiscono con le lavorazioni. Per tali impianti è necessario
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al termine della lavorazione emettere dichiarazione di conformità a garanzia del corretto
rimontaggio, sottoforma di manutenzione straordinaria.
Trattasi prevalmentemente di diramazioni di impianti sprinkler
Unico lavoro sulla impiantistica elettrica è rappresentato dalla installazione di nuovi magneti sulle
porte dei filtri da collegare alla rete magneti esistente e dallo spostamento di apparti di
illuminazione sempre nella zona filtri.

La ditta esecutrice prima di eseguire i lavori previsti dovrà prendere visione delle condizioni attuali
dell’impianto esistente per rimontarlo nella stessa condizione o in condizione migliorata ove di
concerto con Committenza e DL si rilevino discrepanze normative.
.

Ing. Andrea Lenzi
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