
- 0.30

9.
76

1.
56

0.15

+ 0.06

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

struttura e gradini in acciaio zincato 

22.00

4.16 12.21 5.69

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

a T 60 zincati e verniciati - vedi TAV.16A

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

perimetrale a L 50 zincato e verniciato

1.
04

1.
04

1.
04

4.38 3.53

scala di collegamento alla 
copertura n.5 a da 17 cm p = 25

struttura e gradini in acciaio zincato 

terrazzo praticabile per collocazione dei 
pannelli fotovoltaici e solari termici
- guaina ardesiata calpestabile 140.00 mq terrazzo praticabile per 

collocazione del gruppo 
termofrigo e centralina 
fotovoltaico - pavimento in gres 
mq 44.75

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

tettoia rivestita in pannelli sandwich 
lamiera zincata e finitura in alluminio 
verniciato montate su pannellature in 

compensato e listelli in legno, menbrana 
isolante - struttura in legno lamellare - Sup. 

37,60 mq

A

A B

B

8.
20

PIANTA COPERTURA

pendenza 

D D

parapetto metallico

C

C

+ 0.06

tubolari metallici zincati con cavetti inox 
per supporto rempicanti - vedi TAV.16A
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  PIANTA COPERTURA

SCALA 1:50SCALA 1:50
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