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INTERVENTO NUOVO PORTONE DI INGRESSO

Il presente progetto richiede l'allargamento e l'innalzamento del portone

esistente poter inserire all'interno della unità immobiliare i mezzi.

Infatti l'attuale portone ha dimensioni 2.4x3 m, e non consente il ricovero

dei mezzi.

Nuovo portone con dimensioni di 4,5x4,5 m

Per realizzare l'intervento si effettueranno le seguenti fasi di lavorazione:

- Preparazione cantiere

- Verifica della muratura

- Demolizione porzione parete e smontaggio infissi portone e finestre

- Adeguare a misura il vano per poter alloggiare il nuovo portone

- Cerchiatura delle pareti con profili a U (UPN in acciaio), e realizzare

pilastratura di rinforzo ai lati con profilati IPE 160, connessi sia alle

pareti che alla pavimentazione collegati con tasselli, barre filettate infissi

con resina chimica.

- installare architrave di sostegno profilato UPN 300 da collegare ed alla

pilastratura di riferimento

- Realizzazione di apertura con nuovi infissi a quota superiore sino al

limite attuale delle finestre

- Creazione di guide di scorrimento (sia superiore che a terra)

- Installazione di portone scorrevole con apertura sulla destra delle pareti

(vedi fotografia)

- Pitturazione con lo stesso colore della zona oggetto di intervento
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Porzione di edificio in
concessione alla ICOP

censito al catasto fabbricati al
foglio 11 part. 2 sub 29

STRALCIO PLANIMETRIA GENERALE

STATO ATTUALE STATO FUTURO

RILIEVO FOTOGRAFICO - STATO ATTUALE

NUOVO EDIFICIO IN
CONCESSIONE ICOP
foglio 11 particella 2 sub 29

spostamento idrante

nuova apertura
4,50x4,50 m

lauretta
Timbro


