
 

 

Azienda certificata 

UNI EN ISO 9001 

UNI EN ISO 14001 

OHSAS 18001 

 

 

 

Attestazione SOA 

OG1 – OG12 – OS23 

 

 

 

Cap. soc. € 246.344,00 

C.F: e R.I. 04185561000 

R.E.A. Roma 741366 

 

 

 

Sede legale ed operativa 

Via Trieste, 12 

00071 Pomezia (RM) 

 

 

 

Tel. 06/94443880 

Fax 0774 374112 

INTERVENTI DI BONIFICA, STRIP-OUT E DEMOLIZIONE 

DI EDIFICI AD USO INDUSTRIALE. 
 

Cliente: Brunamonti Costruzioni S.p.A. 
 

Luogo: sede Ericsson di Via Anagnina - Roma 
 

 

Durata lavori: 

 I lotto: nov. 09 – dic. 09 

 II lotto: mar. 10 – dic. 10 
 

Descrizione intervento: 

 Raccolta e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi giacenti nelle 
aree, dopo opportuna caratterizzazione. 

 Rimozione pavimenti tecnici e controsoffitti. 

 Rimozione degli impianti elettrico, idraulico, termico e di 
condizionamento. 

 Rimozione infissi interni ed esterni. 

 Raccolta e smaltimento e/o recupero dei materiali di risulta dalle 
operazioni di rimozione precedenti. 

 Bonifica dei pannelli di recinzione in cemento - amianto. 

 Demolizione di 1 ciminiera in calcestruzzo ed 1 ciminiera in metallo 
alte 23 m. 

 Rimozione e smaltimento della guaina di impermeabilizzazione delle 
coperture degli stabili. 

 Demolizioni degli stabili con pinza frantumatrice ed escavatore munito 
di martello pneumatico. 

 Separazione del ferro di armatura dagli inerti e avvio al recupero. 

 Frantumazione degli inerti da riutilizzare nel cantiere per riempimenti e 
smaltimento degli inerti non riutilizzati. 

 

Rifiuti avviati a smaltimento e/o recupero: 

 inerti smaltiti: 4.200 mc 

 inerti triturati e riutilizzati: 1.100 mc 

 rottami ferrosi: 800 ton 

 lana di vetro: 80 mc 

 guaina di impermeabilizzazione: 22 ton 

 legno: 25 ton 

 altri metalli: 9 ton 

 materiali contenenti amianto: 6 ton 

 vetro: 13 ton 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo lavori: 

 I lotto: € 56.000,00 

 II lotto: € 525.000,00 
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REPORT FOTOGRAFICO 
 

  
Demolizione strutture in ferro Demolizione strutture in ferro 

  

  
Carico della caldaia da 14 ton Impianti esterni oggetto di demolizione 

  

  
Demolizione con pinza frantumatrice Demolizione con pinza frantumatrice 

  

  
Demolizione ciminiera in cls Demolizione ciminiera metallica 

 














