
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CUC FRANCAVILLA

Corso Roma, 7 - 66023 - Francavilla al Mare - CH

Area di cantiere

Area di intervento

UTILIZZO TEMPORANEO DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA DESTINARE AD UFFICI E DA POSIZIONARE ESTERNAMENTE ALLA STRUTTURA OGGETTO DI INTERVENTO (Offerta

migliorativa)

Piazza situata nella zona posteriore

del museo Michetti. L'impresa

propone l'occupazione temporanea

per la sistemazione dei box

prefabbricati

VISTA ESTERNA DI UNA UNITA'

VISTA INTERNA DI UNA UNITA'

CLIMATIZZATORE 9000 BTU

(CALDO7FREDDO, COMPLETO DI: MODIFICA

ALLA STRUTTURA PER STAFFAGGIO ALLA

PARETE ED IMPIANTI DEDICATI

BASAMENTO: profilati zincati

elettroliticamente e saldati

LEGNO E TELO: pavimento in truciolare

idrofugo (resistente all'acqua) spess.

20mm, telo in pvc

PANNELLI: parete spess. 40 mm, in

doppia lamiera zincata e preverniciata

tetto a cinque greche spess. 80/40 mm

in doppia lamiera zincata e preverniciata

SAGOMATI: struttura laterale e canali di

gronda in lamiera zincata e verniciata

spess. 1,5 mm

INFISSI: alluminio verniciato, con vetri

stratificati 6/7 mm antinfortunistica

IMPIANTO ELETTRICO: interruttore

differenziale salvavita, interruttori

magnetotermici per impianto luci e

prese di corrente. dichiarazione di

conformità dell' impianto

BAGNI: vasi e piatti doccia in vetro

china rubinetterie in ottone cromato

tubazioni e raccorderie in polipropilene

termosaldato
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La scrivente propone la traslazione degli uffici anagrafe e SUAP, in quanto richiedono la presenza di maggiore affluenza da

parte delle utenze. Tale proposta sarà, in ogni caso, preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale e la DL.

La presente offerta megliorativa prevede, rispetto alla progettazione esecutiva, la dislocazione nell’area posteriore del

museo Michetti di una porzione degli uffici comunali, attraverso l’istallazione di strutture provvisorie prefabbricate.

L’impresa allestirà l’area in oggetto secondo le più idonee necessità e le normative vigenti in materia, al fine di non

creare alcun disaggio alle attività amministrative e dirigenziali a cui gli uffici comunali assolvono quotidianamente. La

restante parte degli uffici comunali resterà dislocata all’interno della stessa struttura comunale nelle zone libere dalle

lavorazioni, grazie ad un'opportuna fasizzazione delle stesse che permetterà la contemporaneità dell'attività

amministrativa con quella dell'impresa, separando gli ingressi dei terzi da quelli delle maestranze. L’allestimento

dell’area con strutture prefabbricate complete di impianti atte ad ospitare gli uffici, rappresenta una miglioria delle

operazioni di cantierizzazione abbattendo ogni tipo di interferenza con le attività svolte.

L'impresa De Francesco Costruzioni ha già adoperato questo tipo di intervento nella realizzazione del miglioramento sismico

dell'edificio della sede comunale di Castel Frentano, trasferendo gli uffici comunali nella zona dello stadio in modo da non

avere interferenze tra l'attività cantieristica e le normali funzioni comunali.

86090 Castelpetroso (IS) via Aldo Moro n.4

tel. 0865 936203 / 0865 936486 - fax 0865 936805

www.defrancescocostruzioni.com

defra.costruzioni@gmail.com


