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CASALE MARITTIMO – VIA DEI QUADRI 17 – 33 

Il complesso in esame, identificato con codice 70060101, di tipologia a schiera, si trova in Via dei Quadri 

17-33, all’interno di una zona residenziale nel Comune di Casale Marittimo, Pisa. 

Il fabbricato, nella sua totalità, è stato realizzato a cavallo dell’anno 1983, ed è costituito da due piani 

fuori terra. Complessivamente è formato da n. 12 unità indipendenti. 

La struttura è realizzata in muratura portante, con pareti opache verticali da 30cm di spessore circa. La 

struttura della copertura risulta a falde ed è costituita da travetti portanti e tavelloni forati con manto in 

laterizio e tegole in terracotta. Gli infissi sono in legno a vetro singolo provvisti di oscuranti costituiti da 

persiane in legno. 
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1 INTERVENTI MINIMI RICHIESTI 

- posa in opera di cappotto termico 

- sostituzione caldaia + boiler a pompa di calore + 

corpi scaldanti + valvole termostatiche + sonda 

esterna + eventuale sistema di evacuazione 

(singolo o collettivo) 

- sostituzione infissi + sistemi oscuranti + 

rifacimento davanzali 

- coibentazione del sottotetto tramite metodo 

dell’insufflaggio 

2 
CRITICITÀ PRESENTABILI IN FASE DI 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

- difficoltà di posa in opera del cappotto a causa 

di prospetti movimentati e presenza di corpi 

scala esterni 

- probabile passaggio cavi in facciata 

- rispetto larghezza minima terrazzi e scale  

3 
ULTERIORI INTERVENTI NECESSARI 

NON RICOMPRESI NEL BONUS 
OGGETTO DI OFFERTA TECNICA 

1. impermeabilizzazione di terrazzi e corpi scala 

2. rifacimento pacchetto terrazzo 

3. ripristino frontalini e bordi 

4. sostituzione lattoneria 

5. sistemazione marciapiedi in cattivo stato di 

conservazione 

 


