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Il nostro lavoro si divide in :

• Manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere necessarie 

a riparare e a rinforzare parti delle strutture, delle murature e delle 

coperture, tra cui quelli finalizzati al mantenimento delle caratteristiche 

apparenti e all’unificazione delle finiture esistenti, anche con l’impiego di 

materiali diversi.

• Manutenzione straordinaria sono gli interventi costituiti dalle opere e 

dalle modifiche necessarie a rinnovare e sostituire le parti strutturali degli 

edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 

tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 

immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso.



La nostra esperienza : 

Fase unoFase uno

contabilità , misurazioni

architettoniche … Fase due

progetto per la  sicurezza degli uffici…



Fase Uno

Questa fase riguarda una serie di lavori che

consistono nella contabilità , misurazioni

architettoniche , rappresentazione grafica ecc…architettoniche , rappresentazione grafica ecc…



• Sensori dei bagni del Palazzo Bastogi e Palazzina 

Pancatichi-Cavour



• Ritrovamento della perdita di acqua degli impianti del 

Palazzo Vettori .



• La sostituzione e la riparazione di un pluviale .

Prima Dopo



•Sopraluogo al rifacimento parziale di copertura della 

Palazzina Bastogi .

Prima Dopo



•Rilevo architettonico.



• Rilievo architettonico e restituzione grafica attraverso 

autocad di un locale/magazzino del primo piano 

del Palazzo Panciatichi.



•Computo metrico e stima degli infissi esterni 

(persiane) del Palazzo Bastogi.



• Utilizzo di software PriMus per la contabilità edile.



• Verifica della contabilità edile .



• Assistenza dell’ufficio tecnico durante la seduta del 

Consiglio Regionale .



FASE DUE 

Questa fase riguarda il progetto per la  sicurezza degli 

uffici nei quali è stato chiesto l’ intervento per il 

fissaggio degli panelli del controsoffitto.

Questo progetto si divide in tre punti .Questo progetto si divide in tre punti .

1. Stato attuale

2. Progetto

3. Realizzazione

Analizziamoli uno ad uno …



Stato attuale 



• Segnalazione della  caduta dei controsoffitti in vari 

uffici.



• Abbiamo fatto due uffici di prova .



• Verifica statica delle travi per il sostegno dei panelli 

del controsoffitto con l‘aggiunta dei nuovi elementi: 

barre rettangolari di alluminio (2m X 5cm X 2 mm).



ProgettoProgetto



• La gara : una relazione tecnica con gli allegati , 

associata con planimetrie per il montaggio del 

controsoffitto .



• Computo metrico e stimativo (svolto su Excel).



Realizzazione Realizzazione 



In fase di aggiudicazione 


