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All’interno della Casa Protetta San Leonardo con ingresso da via Milano, si prevede la trasformazione degli
spazi ad uso ufficio, mediante l’adeguamento degli impianti elettrici alla normativa vigente, la manutenzione
straordinaria degli impianti meccanici e piccole opere edili a corredo della parte impiantistica.
Gli spazi si suddividono su due piani collegati mediante scala ed impianto ascensore:


Piano terra di 19,5 mq;



Piano primo di 180 mq;

Si riportano di seguito le principali fasi di lavorazione:


Smontaggio e smaltimento dei vecchi corpi illuminanti;



Rimozione e smaltimento di contropareti in cartongesso, controsoffitti in fibra ammalorati ed intonaci in
fase di distacco;



Adeguamento dell’impianto meccanico mediante il riposizionamento dei ventilconvettori, sostituzione delle
parti ammalorate o mancanti, manutenzione straordinaria dell’impianto, fornitura e posa di nuova linea di
scarico condensa;



Manutenzione straordinaria alla copertura del tetto mediante la rimozione temporanea delle marmette di
rivestimento, l’asportazione della guaina bituminosa ammalorata e la fornitura e posa di nuova guaina;



Fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti con sorgente led, nuovo impianto di illuminazione di emergenza
e ripristino della messa a terra;



Tinteggio completo dei locali, fornitura e posa di nuove pareti in cartongesso per rendere gli spazi attuali
conformi alla destinazione d’uso cui saranno utilizzati;



Documentazione finale e certificazione dei lavori svolti.
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