
-0.025

-0.05

FABBRICATO

NON OGGETTO D'INTERVENTO

0.00

Serramento apertura elettrica Serramento apertura elettrica Serramento apertura elettrica

8
4
9

8
4
9

Struttura esterna di controvento in acciaio (vedere

Tavole DSS 0020, DSS 0021 e DSS 0022)

Colore a scelta della D.L.  e della committenza.

+0.09

+1.73

Struttura esterna di controvento in acciaio (vedere

Tavole DSS 0020, DSS 0021 e DSS 0022)

Colore a scelta della D.L.  e della committenza.

-0.025

-0.62

-0.095

-0.025

0.00 0.00

-0.05 -0.05

0.00

-0.05

-0.02

0.00 0.00 0.00 0.00

-0.02

-0.96 -0.96-0.96

0.00

+1.75

-0.02

Nuovo cordolo in c.a. L 60x48.5cm

(20.1.EQ4.01.A)

Nuovo cordolo in

c.a. T 60x48.5cm

(20.1.EQ4.01.A)

Rimontaggio serramenti

(PA.Serr.05)

Ripristino pavimento

in linoleum**

(43.2.TN4.01.A)

Nuovo cordolo in c.a. T 60x48.5cm

(20.1.EQ4.01.A)

Nuovo cordolo in c.a. T 60x48.5cm

(20.1.EQ4.01.A)

Rimontaggio serramenti

(PA.Serr.05)

Ripristino controsoffitto

in quadrotti (PA.35.2.SM1.01.A) classe A1

Nuovo cordolo in c.a. 60x44cm

(20.1.EQ4.01.A)

Nuovo cordolo in c.a. a L 60x24cm

(20.1.EQ4.01.A)

Nuovi cupolini in Classe B2-s1,d0 E/O EQUIVALENTI

PA.37.5.XH2.01.E

Rimontaggio IPE200 esistente

previa sabbiatura e riverniciatura

(PA.Carp.05)

Ripristino pavimenti in linoleum**

e sottofondi (43.2.TN4.01.A, 43.1.EQ4.01.B)

Nuova conversa

in lamiera preverniciata

(48.1.MH2.01.E)

Nuova conversa in lamiera preverniciata

(48.1.MH2.01.E)

-1.56

-0.80

Tirante in acciaio

Ø101.6x8mm

(20.6.HH2.01)

Posa di doppia guaina ardesiata

(47.2.LN2.03.A)

Nuova conversa (48.1.MH2.01.E)

Isolamento in XPS* sp. 12 cm

e barriera vapore (PA.47.4.LN5.01.B)

Rinforzo strutturale con

lamine in fibra di carbonio (PA.Rinf.01)

Posa di doppia guaina ardesiata

(47.2.LN2.03.A)

Isolamento in XPS* sp. 12 cm

e barriera vapore (PA.47.4.LN5.01.B)

Rinforzo strutturale con

lamine in fibra di carbonio (PA.Rinf.01)

Rimontaggio armadiatura

(PA.Arr.01)

-0.91

M6

Ripristino massetto in c.a.

(PA.Cls.01)

-0.80

-1.10

Posa di doppia guaina ardesiata

(47.2.LN2.03.A)

Isolamento in XPS* sp. 12 cm

e barriera vapore (PA.47.4.LN5.01.B)

Rinforzo strutturale con

lamine in fibra di carbonio (PA.Rinf.01)

Nuova conversa (48.1.MH2.01.E)

7

5

°

-1.30

Ripristino pavimento

in gres (PA.Pav.01)

-1.10

Ripristino pavimento

in linoleum**

(43.2.TN4.01.A)

Ripristino pavimento

in linoleum**

(43.2.TN4.01.A)

Posa di doppia guaina ardesiata

(47.2.LN2.03.A)

Isolamento in XPS* sp. 12 cm

e barriera vapore (PA.47.4.LN5.01.B)

Rinforzo strutturale con

lamine in fibra di carbonio (PA.Rinf.01)

Ripristino pavimento esterno

in lastre di ghiaietto lavato

(40.3.EQ4.01.B)

Rimontaggio armadiatura,

server/quadri (PA.Arr.01)

Rimontaggio serramenti

(PA.Serr.05)

Nuova copertina in lamiera

preverniciata (48.1.MH2.01.E)

Tirante in acciaio

Ø101.6x8mm

(20.6.HH2.01)

UPN200 (20.6.HH2.01)

IPE200 esistente

Controventatura in acciaio Ø101.6x8mm

e piatto 290x290 sp. 10 mm

(20.6.HH2.01)

Posa di doppia guaina ardesiata

(47.2.LN2.03.A)

Isolamento in XPS* sp. 12 cm

e barriera vapore (PA.47.4.LN5.01.B)

Rinforzo strutturale con

lamine in fibra di carbonio (PA.Rinf.01)

Nuovo cordolo in c.a. 60x24cm

(20.1.EQ4.01.A)

Posa di doppia guaina ardesiata

(47.2.LN2.03.A)

Isolamento in XPS* sp. 12 cm

e barriera vapore (PA.47.4.LN5.01.B)

Ripristino pavimenti

in linoleum** e sottofondi

(43.2.TN4.01.A, 43.1.EQ4.01.B)

-0.85

Ripristino pavimenti in linoleum**

e sottofondi (43.2.TN4.01.A, 43.1.EQ4.01.B)

Ripristino massetto in c.a.

(PA.Cls.01)

-0.95

Ripristino controsoffitto

in quadrotti (PA.35.2.SM1.01.A)

0.00+0.00

-0.05

Sostituzione serramento

(PA.Serr.04)

Serramento EI60

(22.2.BG2.01.B)

-1.02

Magrone di fondazione (13.1.EQ4.01)

Ripristino massetto in c.a.

(PA.Cls.01)

Controsoffitto in lastre di calcio

silicato classe A1 REI 60

(35.5.SQ9.01.A)

Controsoffitto in quadrotti

(PA.35.2.SM1.01.A)

Controventatura in acciaio Ø101.6x6.3mm

(20.6.HH2.01)

Piatto sp.20mm in corrispondenza

di ogni profilo HEA180

saldato profilo HEA180

(20.6.IH2.01.C)

HEA180

(20.6.HH2.01)

Tubolari 101.6x6.3mm

(20.6.HH2.01)

HEA200

(20.6.HH2.01)

Pannellatura modulare alveolare in

policarbonato coestruso

(PA.Serr.01)

Pannellatura modulare a doppio

rivestimento metallico con isolamento

in lana minerale, classe A1

(PA.22.1.RH2.01.G)

Pannellatura modulare alveolare in

policarbonato coestruso

(PA.Serr.01)

Pannellatura modulare a doppio

rivestimento metallico con isolamento

in lana minerale cvlasse A1

(PA.22.1.RH2.01.G)

HEA180

HEA180

HEA200

(20.6.HH2.01)

HEA180

Tamponamento struttura con lastre di lamiera

micro-forata

(PA.Latt.02)

Struttura esterna di controvento in acciaio (vedere Tavole

DSS 0020, DSS 0021 e DSS 0022)

Colore a scelta della D.L.  e della committenza.

(20.6.HH2.01)

Rinforzo strutturale con

lamine in fibra di carbonio in

prossimità del giunto strutturale

(PA.Rinf.01)

Piatto sp.20mm in corrispondenza

di ogni profilo HEA180

saldato profilo HEA180

(20.6.IH2.01.C)

Rinforzo su entrambe le facce

con lamine in fibra di carbonio e

riempimento giunto esistente con

malta espansiva

Platea di fondazione (16.5.EQ4.02.B) Isocal sp.10cm (43.1.EQ7.01.C)

Vespaio aerato igloo e cappa (13.1.GN6.02.D) Isolamento in EPS*** sp. 12cm (PA.46.1.KN6.02.C)

Barriera anti radon (PA.Imp.01)

Caldana (43.1.EQ4.01.B)

Resina epossidica (PA.Pav.04)

Posa di doppia guaina ardesiata

(47.2.LN2.03.A)

Isolamento in XPS* sp. 12cm

e barriera vapore (PA.47.4.LN5.01.B)

UPN200 (20.6.HH2.01)

Platea di fondazione (16.5.EQ4.02.B)

-0.96

Barriera bugnata controterra (PA.Imp.03)

Barriera bugnata controterra (PA.Imp.03)

Barriera bugnata controterra (PA.Imp.03) Barriera bugnata controterra (PA.Imp.03) Barriera bugnata controterra (PA.Imp.03) Barriera bugnata controterra (PA.Imp.03) Barriera bugnata controterra (PA.Imp.03) Barriera bugnata controterra (PA.Imp.03)

M6

Nuovi cupolini in Classe B2-s1,d0 E/O EQUIVALENTI

PA.37.5.XH2.01.E

M6

0.00

-0.05

0.00

-0.02

Copertura in monopanel

sp. 12 cm (PA.27.5.NH2.03.E)

Lastra in calcio silicato classe A1

REI 60 (35.5.SQ9.01.A)

Copertura in monopanel

sp. 12 cm (PA.27.5.NH2.03.E)

Lastra in calcio silicato classe 0

REI 60 (35.5.SQ9.01.A)

Posa di doppia guaina ardesiata

(47.2.LN2.03.A)

Isolamento in XPS* sp. 12 cm

e barriera vapore (PA.47.4.LN5.01.B)

Rinforzo strutturale con

lamine in fibra di carbonio (PA.Rinf.01)

Pittura traspirante (42.3.VV6.04.A)

Rivestimento in monocottura 15x15cm

H=195cm (PA.42.2.RG4.01.A)

Angolare L 120x10 a correre

(20.6.HH2.01)

M5M4b

Nuova copertina in lamiera

preverniciata (48.1.MH2.01.E)

Ripristino massetto in c.a. (PA.Cls.01)

Pavimento in gres (PA.Pav.01)

Ripristino massetto in c.a. (PA.Cls.01)

Pavimento in monocottura (PA.Pav.01)

-0.85

Barriera bugnata controterra (PA.Imp.03)

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO 

PULSANTE MANUALE DI ALLARME

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 21A 89BC (se non diversamente indicato)

IDRANTE DN 45, in cassetta esterna, con tubazione semirigida lunghezza 20 m. Dovranno essere garantiti 120

l/min. su almeno 2 idranti contemporanei, per 60 minuti consecutivi, pressione residua al bocchello pari a 2 bar minimo.

Dovranno essere integralmente rispettati i requisiti previsti dal DM 20/12/12, livello pericolosità 1 secondo UNI 10779

ultimo aggiornamento

PUNTO DI RITROVO ESTERNO

PULSANTE DI SGANCIO ALIMENTAZIONE ELETTRICA, da correlarsi di relativa targhetta

identificativa sulla zona servita. In merito all'impianto fotovoltaico, si intende il SEZIONAMENTO.

INTERCETTAZIONE MANUALE PER LA CHIUSURA DELL'IMPIANTO

ADDUZIONE GAS METANO

* isolamento in XPS ammesso in aderenza al solaio R 60 presente, solo verso

l'esterno (altezza ant. inferiore a 12 m)

** Linoleum ammesso in calsse A2fl-s1 e/o equivalenti, secondo DM 15/03/05 e smi

*** isolamento in EPS ammesso in aderenza allo strato incombustibile del massetto

codice commessa fase progetto disegno o relazione numero elaboratospecialitàtipo commessa

P A 1 9

Stampa cartacea firmata digitalmente conforme all'elaborato informatico

P E0 2

TITOLO ELABORATO

REV. REDATTO VERIFICATO APPROVATODATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE

REV00

REV01

REV02

REV03

maggio 2019

COORDINATORE PROGETTAZIONERTP: CAPOGRUPPO
MANDATARIA

RTP:
MANDANTI

UFFICIO DI PROGETTAZIONE:

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE:

ing. Arturo Busetto

cell. 348 2419723 - e-mail: busetto.ing@abep-engineering.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E.08:

arch. Alessandro Mion

arch. Monica Maria Busetto

e-mail: tecnico@abep-engineering.it

D.T. AB&P Engineering s.r.l.: ing. Giacomo Cadelli

PROGETTAZIONE STRUTTURALE S.03:

ing. Giacomo Cadelli (D.T. AB&P Engineering s.r.l.)

PROGETTAZIONE IMPIANTI IA.02:

ing. Arturo Busetto

cell. 348 2419723 - e-mail: busetto.ing@abep-engineering.it

PROGETTAZIONE IMPIANTI IA.03:

ing. Arturo Busetto

cell. 348 2419723 - e-mail: busetto.ing@abep-engineering.it

COORDINATORE SICUREZZA IN  PROGETTAZIONE:

Per. Ind. Claudio Marco Clocchiatti

cell. 393 9141156 - e-mail: clocchiatti.cm@abep-engineering.it

arch. Roberto del Mondo

TITOLO DELL'OPERA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL
PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI"

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

CUP: H26E18000080001 - CIG: 7441120E77

COMMITTENTE:
Comune di Terzo di Aquileia (UD)
via 2 Giugno, 22 - 33050
tel: 0431 371127  -  fax: 0431 379284
email: protocollo@comune.terzodiaquileia.ud.it
pec: comune.terzodaquileia@certgov.fvg.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
geom. MICHELE FRESCHI
e-mail: michele.freschi@comune.terzodiaquileia.ud.it

ing. Filippo Bonaccini

C.M. Clocchiatti Ar. Busetto

SPECIALISTI

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

CODICE ELABORATO

PRIMA EMISSIONE

0 0 0 3D S F

An. Busetto

PREVENZIONE INCENDI - SEZIONI E PROSPETTI

SCALA
   1:100

CORPO A

CORPO B

CORPO C

CORPO DCORPO E

CORPO F

A

A

E

E

N

B

B

C C

D

D

F F

SCHEMA PLANIMETRICO DI RIFERIMENTO - scala 1:800

Prospetto Sud-Ovest

P
r
o

s
p

e
t
t
o

 
N

o
r
d

-
O

v
e

s
t

Prospetto Sud-Ovest

Prospetto Nord-Ovest


	Fogli e viste
	PE DSF 0003


