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Elaborati progettuali

Gli elaborati progettuali sono di seguito elencati e riportati, a motivo delle loro dimensioni, in
allegato al presente documento, per essere meglio comprensibili ed utilizzabili nel loro
formato di stampa.
In particolare, all'interno dell'Allegato A – “Tavole relative agli elaborati progettuali" si
ritrovano 44 tavole, come di seguito definite.

N° TAVOLA

ELABORATI GRAFICI

Tav.A01

Inquadramento cartografico urbanistico e territoriale

Tav.A02

Piano quotato e sezioni stato attuale

Tav.A03

Planimetria generale piante stato a progetto

Tav.A04

Sezioni a progetto

Tav.A05

Prospetti stato a progetto

Tav.A06

Calcolo superfici a progetto

Tav.A07

Superfici a parcheggio stato di progetto

Tav.A08

Schema di calcolo della superficie per l’applicazione del contributo di concessione

Tav.A09

Verifiche di conformità del progetto alla legge sull'abbattimento barriere architettoniche

Tav.A10

Viste prospettiche e rendering

Tav.A11

Impianti tecnologici a rete

Tav.A12

Documentazione fotografica dei luoghi

Tav.A13

Indicazione schematica arredi ed attrezzature

Tav.RG

Relazione geologica

Tav.RI

Relazione idraulica

Tav.CME

Computo metrico di massima

Tav.EL

Elenco prezzi

Tav.AN

Analisi prezzi

Tav.QE

Quadro economico

Tav.PRA

Studio di prefattibilità ambientale

Tav.PE

Piano particellare di esproprio

Tav.RS

Relazione strutturale e geotecnica
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Tav.S01

Pianta muri di contenimento

Tav.S02

Inquadramento generale

Tav.S03

Pianta delle fondazioni

Tav.S04

Carpenteria a quota 136,75

Tav.S05

Carpenteria a quota 140,40

Tav.S06

Carpenteria a quota 144,05

Tav.S07

Carpenteria tipo quota 147,70; 151,35; 155,00

Tav.S08

Sezione A

Tav.S09

Sezioni B e C

Tav.S10

Sezioni D e E

Tav.RA

Relazione antincendio

Tav.AN

Tavole progetto normativa antincendio

Tav.I1

Impianto climatizzazione - ambienti

Tav.I2

Impianto climatizzazione - sistema di emissione

Tav.I3

Impianto climatizzazione trasmittanza strutture

Tav.I4

Tavola impianto elettrico

Tav.I5

Schemi impianto elettrico

Tav.RI1

Relazione tecnica legge 10

Tav.RI2

Relazione di calcolo invernale

Tav.RI3

Relazione tecnica dispersioni invernali

Tav.RI4

Relazione impianto elettrico

Tav.PS

Prime indicazioni stesura dei piani di sicurezza
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