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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE 
DEI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BATTISTI E 

MATERNA BATTISTI SUCCURSALE TRENTO – Via Trento, 35 
CUP C88B20000050004 

 
 

 

                                                         

                               Foto 1: Vista ingresso su via Trento                                                                                          Estratto mappa catastale fg. 69 particella n. 348 



 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
L’intervento riguarda la completa sostituzione dei serramenti lignei esistenti comprensivo di falso telaio ormai vetusti e poco prestazionali, con la fornitura 
e posa di nuovi serramenti anch’essi lignei con la posa di nuovo falso telaio.  
A seguito del confronto avuto in merito all’argomento con l’Ente preposto alla Tutela ovvero la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 
provincie di Bergamo e Brescia, è stata concordata la sostituzione dei serramenti esistenti con altri nuovi maggiormente prestazionali e conformi alla 
vigente normativa in materia di sicurezza. 
I nuovi serramenti saranno in legno con verniciatura dello stesso colore di quelli esistenti e con dimensioni il più possibile analoghe a quelle esistenti. 
In particolare si specifica che in facciata verranno mantenute le attuali dimensioni per i singoli elementi costitutivi dei serramenti, rispettando le dimensioni 
delle specchiature esistenti, e saranno consentite solo minime modifiche dettate dalle soluzioni tecniche che si renderà necessario mettere in campo per 
consentire l’installazione di un vetro più performante, mentre potrà cambierà lo spessore del profilo ligneo al fine di contenere il vetro camera. 
Tutto quanto sopra descritto al fine di mantenere inalterata la composizione architettonica delle facciate dell’edificio storico. 
 

TEMPI DI ESECUZIONE 

I lavori dovranno essere eseguiti durante il periodo estivo e si suddividono in due fasi ben distinte: 
1) Rilievo e restituzione degli elaborati grafici dei particolari esecutivi dei serramenti. Successiva costituzione del campione corredato dagli elementi di 

dettaglio come fuseruolo, cerniere, maniglia e vetro che dovrà essere autorizzata dalla DL. 
2) Fasi lavorative di rimozione e fornitura e posa dei nuovi serramenti. A completamento i ripristini murari delle spallette. 
 

AUTORIZZAZIONI ACQUISITE 
Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia prot. n. 0253392/2020 del 09/11/2020 
 

COSTO DELL’INTERVENTO 
Importo complessivo dell’intervento € 317.402,51 di cui: 

- Lavori da appaltare per € 248.130,00 
- Altre somme a disposizione (Iva e spese tecniche) € 69.272,51 

 

 

 



 
 



 

 


