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Lavori di: “Adeguamento dei locali infermeria del canile sanitario”

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Premessa

A  seguito  di  interlocuzioni  con  il  responsabile  del “canile  sanitario  di  Brescia”,  è  stato

individuato un locale con gabbie esterne comunicanti a corredo, ubicato nello stesso edificio di via

Orzinuovi 92 che, dopo specifico intervento, potrà essere destinato a sede di degenza per gatti (gattile

territoriale).

Attualmente il  locale,  privo di  riscaldamento,  dispone di  gabbie per la degenza dei  gatti  di

vecchia concezione ed è comunicante con il resto della struttura tramite una zona filtro. 
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Interventi generali

Ai  fini  della  definitiva  utilizzazione  degli  spazi, occorre  realizzare  una  serie  di  interventi

migliorativi per le attività da insediare. 

Si rende necessaria per  il  locale la picchettatura delle pareti  interne con successiva posa di

piastrelle e la sostituzione dei serramenti delle porte e dei passaggi verso l’esterno delle gabbie, va poi

completata in cartongesso la muratura divisoria con la zona filtro per evitare la 

dispersione del calore in inverno; le gabbie in esterno necessitano della posa di una rete di rivestimento

atta ad impedire la fuga degli animali e la copertura delle gabbie con lastre grecate isolanti.

Interferenze 

Per le interferenze si veda elaborato n°6

  “Piano di sicurezza e coordinamento”

Descrizione sommaria degli interventi previsti

Si accennava in premessa che sono necessari una serie di interventi di seguito più in particolare

esplicitati:

• Esecuzione di picchettatura delle pareti interne al locale con successiva piastrellatura delle

stesse fino ad un’altezza minima di 2m;

• Sostituzione dei serramenti esistenti di 2 porte e di 4 passaggi con la parte esterna delle

gabbie, ora adatti al passaggio cani, comprese le opere murarie necessarie alla finitura dei

serramenti;

• Copertura  delle  gabbie  in  esterno  con  lastre  grecate  in  lega  di  alluminio  accoppiate  a

polietilene isolante e modifica con maglia di rete dell’interno gabbie x contenimento gatti;

• Realizzazione di veletta in cartongesso a completare la parete divisoria dalla zona filtro;

• Posa di  termo-ventilante per  il  riscaldamento/raffrescamento  del  locale con allaccio  alle

tubature esistenti:

• formazione di punto presa H20 fornito di attacco rapido per lavaggio gabbie e pavimento;
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• Posa di lavatoio nella zona filtro completo di boiler da lt.30 per la produzione di acqua calda

e relativi  collegamenti  all’impianto esistente con formazione  di  nuovo scarico fino alla

piletta esistente con demolizione e ripristino della pavimentazione;

• Lavori  di  finitura  e  di  completamento  comprensivi  di  comandi  per  le  termo-ventilanti,

rubinetti e rubinetteria per l’acqua;

• A finire lavori di tinteggiatura su pareti e parti in ferro oggetto di trasformazione;

Normativa da rispettare 

Le norme che saranno osservate nella elaborazione del presente progetto considerato nelle varie

fasi progettuali previste, abbracciano nel loro complesso la generalità delle normative di settore. 

In particolare, tra le altre, si possono indicare le seguenti:

• -  UNI 7613/7615 tipo 303 per condotte di scarico interrate e fognature -

• -  UNI 7611/7615 tipo 312 per condotte in pressione

• -  UNI 7447-75 Tipo 303/1 (marchio IIP);  

   Per l’aspetto della sicurezza:

• D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii
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