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rimozione e installazione di 
nuovo serramento EI60

rimozione e installazione di 
nuovo serramento EI60

rimozione parete in 
cartongesso e 
costruzione di muratura in 
laterizio alveolato 
semipieno s = 25 cm 

nuova trave in acciaio 
HE200A protetta con 
pannelli in calcio silicato 
EI60 (vedi tavola 8STR)

rimozione parete in 
multistrato e costruzione 
di muratura in laterizio 
alveolato semipieno s = 
25 cm 

installazione di nuova porta 
analoga alle esistenti

costruzione di muratura in 
laterizio alveolato 
semipieno s = 25 cm 15

0
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costruzione di muratura in 
laterizio alveolato 
semipieno s = 25 cm 

nuovi setti in c.a.
(vedi tavole 1STR e 2STR)

rimozione parete in 
cartongesso e 
costruzione di muratura in 
laterizio alveolato 
semipieno s = 25 cm 

nuovi setti in c.a.
(vedi tavole 1STR e 2STR)

nuova platea in c.a.
(vedi tavola 4STR)

nuova platea in c.a.
(vedi tavola 4STR)

nuova scala metallica di 
sicurezza antincendio nr. 2 
(vedi tavole 6STR e 7STR)

nuova scala metallica di 
sicurezza antincendio nr. 1 
(vedi tavole 5STR e 7STR)

parapetto metallico di 
sicurezza
(vedi tavola 7STR)

parapetto metallico di 
sicurezza
(vedi tavola 7STR)spostamento pluviale

spostamento pluviale

spostamento pluviale

spostamento pozzetti 
citofonico e pluviale

spostamento pozzetti 
raccolta acque piovane ed 
ispezione fognatura

demolizione scala

rimozione serramento

nuova parete vetrata con 
porta di luce netta utile 120 
cm dotata di maniglione 
antipanico marcato CE EN 
1125 

rimozione e installazione di 
nuovo serramento EI60

collegamento metallico
(vedi tavola 3STR)

nuovo marciapiede in 
calcestruzzo

collegamento metallico
(vedi tavola 3STR)

nuova scala metallica di 
sicurezza antincendio nr. 2 
(vedi tavole 6STR e 7STR)

nuova scala metallica di 
sicurezza antincendio nr. 1 
(vedi tavole 5STR e 7STR)

spostamento pluviale

spostamento pluviale

spostamento pluviale

collegamento metallico
(vedi tavola 3STR)

rimozione serramento

nuova parete vetrata

nuova soletta in c.a.
(vedi tavola 8STR)

parziale chiusura finestra

apertura nuova forometria 
e installazione nuova 
finestra 210x120h

apertura nuova forometria 
e installazione nuova porta 
di luce netta utile 120 cm 
dotata di maniglione 
antipanico marcato CE EN 
1125 

apertura nuova forometria 
e installazione nuova porta 
di luce netta utile 120 cm 
dotata di maniglione 
antipanico marcato CE EN 
1125 

collegamento metallico
(vedi tavola 3STR)

nuovi setti in c.a.
(vedi tavole 1STR e 2STR)

rimozione e installazione 
nuova porta di luce netta 
utile 180 cm dotata di 
maniglione antipanico 
marcato CE EN 1125 

chiusura sommità tromba 
ascensore mediante getto 
in calcestruzzo

rimozione e installazione di 
nuova botola EI60

completamento intonaco 
cordolo in c.a. di copertura

rimozione e installazione di 
nuovo controsoffitto in 
cartongesso EI60

tirantatura metallica
(vedi tavola 3STR)

piastra metallica a soffitto 
protetta con pannello in 
calcio silicato EI60
(vedi tavola 3STR)

ancoraggi metallici tegoli di 
copertura
(vedi tavola 3STR)

demolizione e ricostruzione 
cornice di copertura

demolizione e ricostruzione 
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demolizione e ricostruzione 
pavimentazione in betonelle

demolizione e ricostruzione 
marciapiede in calcestruzzo
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