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autobloccanti 50x50
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scala di accesso tecnico alla 
copertura n.17 a da 20 cm p = 25

struttura e gradini in acciaio zincato 

22.06

(o ufficio)

3.
23

4.16 12.21 5.69

disimpegno

pannelli in rete stirata tipo "Fils-Ambasciata" 
o similare - zincata e verniciata - telaio in 

profilati a T 60 zincati e verniciati - anta 
apribile su sottoscala - vedi TAV.16A 

anta apribile in rete stirata tipo 
"Fils-Ambasciata" o similare - zincata e 
verniciata - su telaio perimetrale a L 50 

zincato e verniciato - vedi TAV.16A

superficie = mq 12.45
perimetro = m 14.10 

pavimento in gres 
porcellanato aspetto 

"pietra/cemento" 
90x90 - mq 121,50

zerbino 
incassato in 

gomma/alluminio 
1.40x1.40 

+ 0.06

+0.08
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bussola in vetro 
stratificato 44.2 e 
alluminio - porte con 
pompa a pavimento 
apertura 180°- vedi 
TAV.14A

finestre in alluminio 
verniciato a taglio 
termico - vetri camera 
44.1+15+33.1 - 
scorrevole esterno in 
lamiera stirata 
zincata e verniciata

portafinestra in 
alluminio verniciato a 
taglio termico 
-push-bar interno -  
vetri camera 
44.2+15+44.1 - 
pannello esterno in 
lamiera stirata 
zincata e verniciata

portafinestra in 
alluminio verniciato a 
taglio termico 
-push-bar interno -  
vetri camera 
44.2+15+44.1 - 
soglia in pietra
pannello esterno in 
lamiera stirata 
zincata e verniciata - 
vedi TAV.14A

porta in alluminio verniciato a taglio termico -push-bar 
interno -  pannellatura cieca in lamiera di alluminio 
coibentata e verniciata
soglia in travertino

pendenza 
pavimentazione 
piazza 1% circa

rivestimento esterno 
in pannelli di 
alluminio verniciato 
su struttura metallica 
zincata

finestre in alluminio 
verniciato a taglio 
termico - vetri camera 
44.1+15+33.1 - 
imbotte esterna in 
alluminio verniciato

vasca fioriera in 
muratura piena a due 
teste su soletta in 
C.A.. cordonata 
superiore in mattonin 
pieni

rampa e pianerottolo 
in cls lavato - muretto 
in mattoni a 2 teste - 
vedi TAV.13A

mq 3.24

1.69

mq 3.24

mq 3.24

mq 3.24mq 3.00

mq 2.90

mq 5.90

balaustra in acciaio 
zincato con doppio 
corrimano tubolare 
Ø33 - TAV.13A

porta e imbotte in 
lamiera di alluminio 
verniciata

finestre in alluminio 
verniciato a taglio 
termico - vetri camera 
44.1+15+33.1 - 
scorrevole esterno in 
lamiera stirata 
zincata e verniciata

+0.15
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COMUNE DI ANCONA - Direzione  Lavori Pubblici, Sport

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - Ingresso Nord 
della Città di Ancona

Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle 
città metrpolitane e dei capoluogo di provincia e della città di Aosta - DPCM 25.05.2016

ELABORATO:
TAV. 07A - EDIFICIO PUBBLICO 

  PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:50
D

listelli in pietra bianca a 
ridosso con funzione di 

giunto tecnico a ridosso del 
fabbricato da cm 5x10 

pavimento in cemento lavato con 
listelli in pietra bianca con funzione 

di giunto tecnico da cm 5x5

percorso loges

+ 0.06

+0.08

portafinestra a due 
ante scorrevoli in 
alluminio verniciato a 
taglio termico  vetri 
camera 44.2+15+44.1  
soglia in pietra

1.62
0.10

1.42
0.10

controsoffitto acustico in cartongesso 
microforato posato a "isole" distaccate dalle 
travi e dalle pareti - struttura e 
controstruttura che dovrà tenere conto 
dell'inserimento delle plafoniere piatte a 
LED -vedi TAV.IE3 - metrassino in fibra in 
classe 0 di reazione al fuoco - pendinature 
e strutture secondo certificazinoni 
omologate

veletta verticale e fascia perimetrale da cm 
10 in cartogesso senza fori; i fori sono 
concentrati nel tratto centrale da cm 120 
circa - diam.fori e tinteggiatura del 
cartongesso a scelta della D.L. 

1.42

0.10 1.22 0.10
0.60

PARTICOLARE CONTROSOFFITTO ACUSTICO - scala 1:10

paletti dissuasori metallici

scivolo di raccordo in cls 
a effetto "ghiaia lavata"

marciapiede in cls a 
effetto "ghiaia lavata"

porta in alluminio verniciato a taglio termico -push-bar 
interno -  pannellatura cieca in lamiera di alluminio 
coibentata e verniciata
soglia in travertino

cordolo in cls 

paletti dissuasori 
metallici

2.46

5.82 16.37 5.74
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SCALA 1:50
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