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Manutenzione straordinaria e miglioramento impiantistico degli uffici comunali siti nell'edificio

di Via Zappata.

Descrizione generale

L'edificio oggetto del presente intervento è ubicato tra Corso Mazzini e Via Zappata, dalla quale si

accede. E' contraddistinto al NCEU al foglio 7, mapp. 249/2, 253/2, 255/4.  

Di proprietà del  Comune di Ancona, ex sede del Liceo Classico Rinaldini,  ha subito un radicale

intervento di ristrutturazione edilizia negli anni '80, a seguito dei danni dovuti al terremoto del '72.

E' stato utilizzato quale sede di uffici tecnici comunali, come sede della Polizia Urbana e, al primo

piano, ha ospitato, fino a pochi anni or sono, l'Istituto musicale “G.Pergolesi”.

Dal 1999, trasferito il Comando della Polizia Municipale, a seguito di convenzione con il Comune di

Ancona, il piano terra ed il cortile sono in uso al Comando XVI Leg. della  Guardia di Finanza.

Dopo un periodo di inutilizzo dell'immobile, dovuto anche alla chiusura per fallimento dell'Istituto

musicale, nel 2018 il secondo piano è stato oggetto di una prima serie di lavori per l'adeguamento

impiantistico degli  uffici.  Nell'anno seguente sono stati eseguiti dei  lavori  manutentivi sulla stessa

porzione del secondo piano nel quale sono rientrati alcuni uffici tecnici comunali.

Con  il  presente  intervento  si  intende  proseguire  il  recupero  di  tale  immobile  completando

l'adeguamento del secondo piano e proseguendo tale tipologia di intervento su tutto il primo.

In tale maniera, in linea con gli indirizzi della nuova organizzazione comunale, in questa sede storica

potranno trovare collocazione la quasi totalità degli uffici tecnici, attualmente dislocati in sedi diverse.

Anche se per un edificio destinato ad uffici di questa entità non è previsto la pratica di Prev.incendi,

visto il  numero di  personale ed utenti  ben al  di  sotto delle 300 unità,  non si può prescindere dal

garantire tutti gli accorgimenti  per la sicurezza negli  ambienti  di lavoro. Pertanto, nel  rispetto del

D.Lgs.n.81/2008 e del D.M. 10/03/1998 il presente progetto prevede gli adeguamenti necessari quali;

- rispetto degli utilizzi dei locali, con esclusioni di quelli a rischio specifico, quali depositi o archivi;

- rispetto e dimensionamento delle vie d'esodo;

-  presenza  di  impianti  per  sicurezza  quali  illuminazione  di  emergenza,  di  rivelazione  ed  allarme

incendio, di impianti di spegnimento;

- adeguata segnaletica di emergenza.

Descrizione interventi

Come sopra accennato, l'intervento prevede il completamento dei lavori di adeguamento sulla parte del

secondo piano attualmente non utilizzata, di superficie di mq 200 circa, nella quale potranno essere

realizzati n.9 nuove postazioni di lavoro

Lavori manutentivi leggermente più consistenti riguarderanno l'intero primo piano, di superficie pari a

mq 650 circa, in cui si prevedono 30 postazioni di lavoro circa.

Piano primo.

Gli  spazi  sono attualmente  suddivisi  in  stanze  che possono tranquillamente  essere  mantenute  per

l'utilizzo  ad  ufficio.  I  pochi  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  di  alcune  pareti  divisorie

riguardano solamente quegli ambienti troppo ampi per essere convenientemente utilizzati. Verranno

realizzate pareti leggere in cartongesso per ricavare singoli ambienti di lavoro.

Tutti i locali sono controsoffittati ad altezza di m. 3,10 circa, con due diverse tipologie di pannellature

acustiche in gesso a quadrotti 60x60 o in fibra di legno-magnesite a doghe rettangolari con struttura

metallica a vista. 

A meno di  piccoli  adattamenti  nelle zone interessate  dalle  nuove tramezzature,  non sono previste

modifiche.   Sarà  però  verificato  lo  stato  delle  pendinature  e  delle  strutture  di  sostegno  che,

eventualmente, andrà integrato e/o sostituito se necessario.

Vista l'altezza netta dei locali ( m 4,80 circa), le nuove pareti divisorie si attesteranno al di sotto del

controsoffitto  esistente.  Per  garantirne la  stabilità  la  guida superiore  sarà  fissata  alla  struttura  del

controsoffitto e controventata diagonalmente al di sopra di questo.

Il piano è dotato di n.2 gruppi di servizi igienici.  In linea con quanto già eseguito al piano superiore, si

provvederà alla sostituzione dei sanitari con relativa rubinetteria e verifica dello stato degli scarichi e



delle  tubazioni  di  adduzione.  I  pavimenti  e  rivestimenti  saranno tinteggiati  con  resina  epossidica

idonea allo scopo. In uno dei due blocchi è già esistente un servizio adeguato dimensionalmente ai

disabili  motori  che  verrà  riqualificato  con  tutti  gli  accorgimenti  necessari  al  suo corretto  utilizzo

( maniglioni, verso di apertura porta, campanello di chiamata ecc.)

Vista  l'estensione  dei  locali,  con  corridoi  e  percorsi  verso  le   scale  e  le  uscite  troppo  lunghi,  è

necessario dotare il piano di uno “spazio calmo” a prova di fumo. Tale locale, di ampiezza di mq 20

circa,  verrà  realizzato  in  corrispondenza  dell'arrivo  della  scala  e  dell'ascensore  mediante  la

realizzazione di n.2 pareti antincendio REI60 dotate di ampie porte di pari resistenza e isolamento,

mantenute  in  apertura  da  elettromagneti  collegati  al  sistema  di  rivelazione  incendi.  Le  pareti

antincendio  saranno  realizzate  in  cartongesso,  a  tutta  altezza  da  pavimento  a  solaio,  secondo  i

certificati di omologazione rilasciati per tale finalità ( altezza > 4,00 < 5,00). Pertanto, in questa zona

sarà necessario rimuovere e modificare parzialmente il controsoffitto esistente. I passaggi impiantistici

dovranno essere protetti con appositi collari , sacchetti antincendio o sigillature.

Sotto  alla  finestra  che  insiste  su  tale  zona  filtro  sarà  inserito  un  dispositivo  di  pressurizzazione

comandato dalla stessa centrale antincendio che, in caso di allarme, provvederà ad immettere aria

dall'esterno in maniera tale da non consentire ad eventuali fumi di entrare nello spazio calmo.

Le due porte, mantenute sempre aperte, saranno a due ante, di grandi dimensioni ( circa 1,60 ) in

maniera di mantenere la continuità tra le due ali dell'ufficio. La stanza con accesso in corispondenza

della zona filtro/spazio calmo, sarà dotata di porta metallica EI60 con molla di chiusura.

In previsione di una futura climatizzazione dei locali con macchine da collocare sulla copertura del

locale  caldaia,  è  prevista  la  trasformazione  di  una  finestra  che  si  affaccia  su  questo  spazio,  in

portafinestra.

Tutte le stanze saranno tinteggiate. Non sono previste sostituzioni di porte interne, a meno di alcune EI

in lamiera, a compartimentazione della ex-biblioteca dell'Istituto, che non hanno più motivo di essere.

Le  finestre  sono  già  dotate  di  vetrocamera  e  non  saranno  sottoposte  ad  interventi  di

manutenzione/miglioramento termoacustico.

Dal punto di vista dell'impianto elettrico, il  piano era già stato oggetto, negli anni trascorsi, di un

rinnovamento  da  parte  dell'Istituto  musicale.  Pertanto,  in  linea  generale,  risulta  conforme  alla

normativa vigente, come da dichiarazione di rispondenza al D.M.37/2008.

Tuttavia  saranno necessari  interventi  locali  di  adeguamento alle  esigenze  funzionale,  prevedendo,

all'interno delle stanze l'integrazione e lo spostamento di  alcune prese, per portale nei pressi delle

postazioni di lavoro previste.

L'impianto  di  illuminazione  esistente,  realizzato  con  plafoniere  a  tubi  fluorescenti  e  lamelle

antiabbagliamento, è in buone condizioni ed idoneo all'utilizzo. 

L'illuminazione  di  emergenza  esistente  ,  costituita  da  lampade  autoalimentate,  risulta  essere

funzionante. Andrà verificata ed integrata in maniera di coprire quelle zone interessate dalle modifiche

distributive.

Tutto il piano, per tutte le postazioni previste, dovrà essere servito da rete per la trasmissione dei dai

(LAN) che supporterà anche la telefonia tramite apparecchi ad indirizzo IP.

La sua distribuzione deriverà, in verticale, dal collegamento già esistente e funzionante al piano 2°, e

sarà distribuita attraverso due concentatori HUB dislocati in maniera di suddividere equilibratamente

la distribuzione.

In  generale,  disponendo  di  un  ampio  controsoffitto  facilmente  ispezionabile,  tutte  le  linee  di

distribuzione  principale   viaggeranno  all'interno  di  questo,  in  tubazioni  corrugate  in  PVC.  Le

distribuzioni locali saranno realizzate mediante canalette in plastica con setti separatori per consentire

la posa di cavi elettrici e dati, di tipologia e schermatura idonea.

Per quanto concerne i presidi antincendio, il piano è già dotato di una centrale antincendio collegata   a

rivelatori di fumo, pulsanti di allarme e allarme acustico. Esistono, poi, 2 idranti UNI45 incassati a

parete e segnalati, oltre a vari estintori.

Alla  luce  delle,  modifiche  distributive  previste  a  progetto,  la  centralina  antincendio  dovrà  essere

ampliata  allo  scopo  di  comandare  i  dispositivi  necessari  per  la  gestione  del  filtro/spazio  calmo

( magneti autochiusura e ventilazione in sovrappressione con relativi sensori). I pulsanti antincendio

dovranno essere replicati oltre la zona filtro ed i sensori di fumo dovranno essere posti anche dentro il



controsoffitto, visto il suo utilizzo per il passaggio impiantistico.

Piano secondo.

Questo piano è già ampiamente utilizzato dai servizi comunali. Non lo sono solamente alcune stanze,

per circa 200 mq di superficie, che si trovano oltre una porta di separazione che divideva il piano tra

uffici comunali e istituto musicale. 

Non sono previste variazioni distributive ad esclusione della rimozione della parete di separazione con

relativa  porta  appena  citata  ed  alla  realizzazione  della  zona  filtro/spazio  calmo,  da  realizzare  in

maniera perfettamente uguale a quella già descritta.

Altra  piccola  modifica  riguarderà  il  ricavare  una  nicchia  per  la  collocazione  del  server   per  il

monitoraggio frana  all'interno di una stanza che, per importanza strategica, dovrà avere caratteristiche

REI.  Pertanto  verrà  montata  una  porta  EI60  e  il  divisorio  sarà  riqualificato  con  controparete  in

cartongesso sempre EI60.

Gli  interventi  edilizi  si  limiteranno alle  tinteggiature  ed alla  manutenzione del  gruppo dei  servizi

igienici in continuità con quello descritto precedentemente per il piano sottostante.

Le finestre, come tutte quelle del piano, necessiterebbero di una riqualificazione termoacustica. Si

rimanda questo intervento ad quello, più generale, per una riqualificazione energetica dell'edificio,

operazione che dovrebbe prevedere una sostituzione dell'impianto termico,  non affrontabile  con il

presente lavoro. E' previsto, per il solo locale del monitoraggio frana la posa in opera di impianto di

condizionamento a pompa di calore recuperato dall'ubicazione attuale delle suddette attrezzature.

Dal punto di vista elettrico, la nuova distribuzione è già stata realizzata. Dovrà essere ricondotta al

Q.E. generale di piano, disconnettendolo da quello del piano inferiore, da cui è derivato.

La distribuzione dei dati e della telefonia IP risulta già essere già presente.

Su tutto il piano, anche per la parte già utilizzata, dovrà essere realizzato un impianto di rivelazione

incendi identico a quello del piano inferiore, con sensori di fumo a soffitto ( non ci sono controsoffitti),

segnalatori  acustici  di  allarme,  pulsanti  di  allarme,  magneti  di  autochiusura  porte,  sistema  si

sovrappressione del filtro/spazio calmi,

Il piano è già dotato di n.2 idranti e di estintori, la collocare, questi, nei punti più significativi.

Spazi comuni  ed esterni - Accessibilità

Gli uffici hanno accesso da un portone storico sulla scalinata di Via Zappata. Da questo,  si accede in

un  androne  e,  con  alcuni  gradini  ad  una  vetrata  con  porta  che  da  accesso  diretto  alla  scala  ed

all'ascensore. Poichè il portone si apre verso l'interno, questo dovrà essere mantenuto sempre aperto

negli orari di lavoro. Pertanto, allo scopo di controllare l'accesso, occorrerà spostare il videocitofono e

l'elettrochiusura sulla porta a vetri ai piedi della scala.

Per  garantire  l'accessibilità  agli  uffici  pubblici  ai  sensi  del  D.P.R.n.503/1996  ,  occorre  dirigere

l'accesso attraverso il varco che collega il cortile ( di esclusivo utilizzo della Guardia di Finanza) e da

qui, attraverso un percorso in piano a fianco del volume ascensore, accedere al pianerottolo superiore

dell'androne.

Nel cortile sarà necessario garantire il permesso di accesso e sosta di almeno 1 veicolo per l'utente

disabile che dovesse raggiungere gli uffici.

I piani, come ampiamente detto, saranno realizzati gli “spazi calmi” da utilizzare in caso di allarme

Oltre alla scala di accesso principale, già tinteggiata e illuminata con nuovo impianto ordinario e di

emergenza con i lavori del 2018, occorre utilizzare, esclusivamente quale uscita di emergenza, una

seconda scala.  Questa,  idonea per dimensioni e sviluppo,  può essere  imboccata  tramite  porta  con

dispositivo antipanico, da entrambi i piani degli uffici all'estremità di un corridoio. Percorsa in discesa,

questa sbocca su uno spazio comune all'interno del cortile. Attualmente l'infisso esistente non si apre

nel  verso dell'esodo e,  subito dopo,  il  percorso  di  uscita  è bloccato da un cancello in  ferro.  Tali

anomalie andranno rimosse eliminando il cancello e dotando l'uscita della scala di porta con apertura a

spingere con dispositivo antipanico. In accordo con la Guardia di Finanza, l'uscita potrà essere dotato

di videosorveglianza e/o allarme d'apertura.

Nell'androne a piano terra, senza creare strettoie che limitino il flusso in uscita, sarà ricavato un vano

in cartongesso con caratteristiche EI da utilizzare come ripostiglio.



La  scala  d'emergenza,  sopra  descritta,  dovrà  essere  dotata  di  adeguata  illuminazione  ordinaria  e

d'emergenza.

Tutto  l'edificio,  la  cui  ristrutturazione  risale  ormai  a  circa 40  anni  fa,  richiederebbe  di  interventi

manutentivi generali che non possono essere previsti in tale progetto. 

In  occasione della  climatizzazione dei  locali,  di  provvederà alla  sostituzione degli  infissi  per  una

corretta riqualificazione energetica dell'immobile.

Anche se la natura degli interventi descritti non altera elementi esterni o portanti, trattandosi si opere

riconducibili  alla categoria  di  manutenzione straordinaria,  per  la  sua natura  storica  l'edificio è da

considerarsi sottoposto a vincolo generico a i sensi del D.Lgs.n..42/2004.

Sarà pertanto necessario comunicare l'esecuzione delle opere alla Soprintendenza Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio delle Marche.



RELAZIONE SUI CRITERI MINIMI AMBIENTALI PREVISTI

Generalità

In osservanza al codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e del D.M. 11 ottobre 2017 in fase di progetto

esecutivo dovranno essere esplicitati i criteri adottati.

nelle scelte fatte con il presente progetto, si è tenuto conto di quanto richiesto in materia, in modo di

perseguire gli scopi prefissi dalla normativa.

In genere i materiali edilizi sono tutti riciclabili a fine vita e non costituiscono rifiuti pericolosi.

Dovranno essere costituiti dalle percentuali provenienti dal riciclo richieste caso per caso dal citato

D.M.  - Di seguito si specificano i criteri adottati/da adottare seguendo in ordine punti pertinenti tratti

dall'Allegato al DM 11 ottobre 2017.

Come già riportato nella RELAZIONE GENERALE E TECNICA, il progetto riguarda la sistemazione

interna di un edificio esistente ad uso uffici, che ha, tra gli obiettivi, quello di riutilizzare al meglio

quanto già esistente, limitando al massimo gli interventi di sistemazione.

Pertanto sono poche le situazioni in cui verranno utilizzati nuovi materiali da costruzione.

Qualità ambientale interna (rif. Art.2.3.5)

Tutti i locali ad uso ufficio rispettano le superfici minime consigliate e garantiscono il rapporto di 1/8

tra superficie vetrata e superficie pavimentata.

La  loro  altezza  è  notevolmente  superiore  al  minimo;  al  piano  primo  viene  confermata  la

controsoffittatura esistenteche contribuisce anche ad migliore confort acustico.

Emissioni dei materiali (rif. Art.2.3.5.5)

Ogni  materiale  elencato  di  seguito  dovrà  rispettare  i  limiti  di  emissione  esposti  nella  successiva

tabella:

pitture e vernici

laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili

altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)

adesivi e sigillanti

pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso)

Limite di emissione (μg/m³) a 28 giorni 

BenzeneTricloroetilene (trielina)di-2-etilesilftalato (DEHP)Dibutilftalato (DBP) 1  (per  ogni

sostanza)

COV totali (22) 1500 

Formaldeide <60 

Acetaldeide <300 

Toluene <450 

Tetracloroetilene <350 

Xilene <300 

1,2,4-Trimetilbenzene <1500 

1,4-diclorobenzene <90 

Etilbenzene <1000 

2-Butossietanolo <1500 

Stirene <350

Criteri specifici per i componenti edilizi (rif. Art.2.4.2)

Tramezzature e controsoffitti (rif. Art.2.4.2.8)

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco dovranno avere un

contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti. 



La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: una

dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla

norma ISO 14025,  come EPDItaly© o equivalenti;  una certificazione di  prodotto rilasciata  da un

organismo  di  valutazione  della  conformità  che  attesti  il  contenuto  di  riciclato  attraverso

l’esplicitazione del bilancio di  massa, come ReMade in Italy® o equivalenti; una certificazione di

prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato

attraverso  l’esplicitazione  del  bilancio  di  massa  che  consiste  nella  verifica  di  una  dichiarazione

ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Qualora l’azienda produttrice non fosse in

possesso delle  certificazioni  richiamate  ai  punti  precedenti,  è  ammesso  presentare  un rapporto  di

ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti

il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad

un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Pavimenti e rivestimenti (rif. Art.2.4.2.10)

I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti dovranno essere conformi ai criteri ecologici

e  prestazionali  previsti  dalle  decisioni  2010/18/CE30,  2009/607/CE31  e  2009/967/CE32  e  loro

modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. Per

quanto riguarda le piastrelle di  ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti

criteri selezionali dalla decisione 2009/607/CE: 4.2. consumo e uso di acqua; 4.3.b emissioni nell’aria

(per i parametri Particolato e Fluoruri); 4.4. emissioni nell’acqua; 5.2. recupero dei rifiuti.

In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando

prodotti recanti alternativamente: il Marchio Ecolabel UE o equivalente; una dichiarazione ambientale

di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del

presente  criterio.  Ciò  può  essere  verificato  se  nella  dichiarazione  ambientale  sono  presenti  le

informazioni  specifiche  relative  ai  criteri  sopra  richiamati.  E,  in  mancanza  di  questi,  la

documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione

della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 

Pitture e vernici (rif. Art.2.4.2.11)

I  prodotti  vernicianti  dovranno  essere  conformi  ai  criteri  ecologici  e  prestazionali  previsti  dalla

decisione  2014/312/UE (30)  e  s.m.i.  relativa  all’assegnazione  del  marchio  comunitario  di  qualità

ecologica. In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio

utilizzando prodotti recanti alternativamente: il Marchio Ecolabel UE o equivalente; una dichiarazione

ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il

rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti

le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle decisioni sopra richiamate. 

Relativamente agli impianti, vista la natura dell'intervento che prevede l'adeguamento di quanto già

esistente, non sono previste sostituzione totali di apparecchi illuminanti esistenti, del fluorescente con

diffusori antiabbagliamento.

Quelli  che  dovranno  essere  forniti,  comunque,  saranno  a  LED  a  basso  consumo,  sia  per

l'illuminazione normale che d'emergenza.



COMUNE DI ANCONA

QUADRO TECNICO ECONOMICO _ PROGETTO ESECUTIVO

A IMPORTO LAVORI

Opere edili OG1  €     77.147,81 

Impianti elettrici ed antincendio OG11  €     70.788,26 

 €   147.936,07 

IMPORTO SICUREZZA INCLUSA NEI PREZZI  €       2.253,31 

 €   145.682,76 

Altri oneri per la sicurezza speciale  €       1.851,30 

TOTALE IMPORTO LAVORI  €   149.787,37 

B SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti  €       1.250,00 

Spese tecniche compresa CNPAIA  €     10.580,00 

Spese per pubblicità  - contributo ANAC  €                  - 

IVA (22%) e arrotondamento  €     35.582,63 

Incentivo Art.113 D.Lgs.50/2016  €       2.800,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     50.212,63 

TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B) € 200.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO UFFICI

COMUNALI - EDIFICIO DI VIA ZAPPATA 1- CUP_E39H20000060004

IMPORTO LAVORI ONERI PER LA SICUREZZA 

INCLUSI

IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA 

SICUREZZA SOGGETTI A RIBASSO



ELENCO ELABORATI

01 - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

RT – RELAZIONE GENERALE E TECNICA – C.A.M. - Q.T.E.

DF – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

CSA – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

EPU – ELENCO PREZZI UNITARI

ANP – ANALISI NUOVI PREZZI

CME – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CMM – COMPUTO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

CMS – COMPUTO DELLA SICUREZZA GENERALE

PSC – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

SC – SCHEMA DI CONTRATTO

CP – CRONOPROGRAMMA

PM – PIANO DI MANUTENZIONE

FO – FASCICOLO DELL'OPERA

02 - RILIEVO

TAV.01 R - RILIEVO PIANO TERRA -INGRESSO

TAV.02 R - RILIEVO PIANO PRIMO

TAV.03 R - RILIEVO PIANO SECONDO

TAV.04 R - RILIEVO SCALE ED USCITA DI SICUREZZA

TAV.05 R - DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI P1

TAV.06 R - DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI P2

TAV.07 R – RILIEVO IMPIANTI PIANO PRIMO

03 - PROGETTO ARCHITETTONICO

TAV.01 A – PROGETTO ARCHITETTONICO P1

TAV.02 A -  PROGETTO ARCHITETTONICO P2

TAV.03 A - PROGETTO ARCHITETTONICO PT SCALE ED USCITA DI SICUREZZA

TAV.04 A - DISPOSIZIONE UFFICI PIANO PRIMO

TAV.05 A - DISPOSIZIONE UFFICI PIANO SECONDO

04 – IMPIANTI

RS – RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI

TAV.01 IA – PROGETTO ANTINCENDIO P1

TAV.01 IE - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO P1

TAV.02 IE - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO P2

TAV.02 IA - PROGETTO ANTINCENDIO P2

TAV.03 IEA – PROGETTO ELETTRICO E ANTINCENDIO PT ED USCITA DI SICUREZZA

TAV.04 IE – PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO – QUADRO ELETTRICO P1

TAV.05 IE – PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO – QUADRO ELETTRICO P2


