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L1 11
LOCALE

TECNICO
H. 300 cm

S. 21.37 mq
P. 22.28 ml

L1 12
LOCALE

TECNICO

L1 10
BUNKER 1

H. 300 cm
S. 70.73 mq
P. 49.05 ml

L1 13
BUNKER 2

L1 09
DEPOSITO ATTREZZI

OFFICINA
H. 300 cm

S. 12.22 mq
P. 15.30 ml

L1 07

L1 05
DEPOSITO

PULITO
H. 300 cm
S. 7.25 mq
P. 10.95 ml

L1 06
DEPOSITO
SPORCO
H. 300 cm
S. 3.26 mq
P. 7.44 ml

L1 04
DISIMPEGNO

H. 300 cm
S. 3.44 mq
P. 7.74 ml

L1 16
T.C.

L1 15
COMANDO

CONTROLLO
H. 300 cm

S. 13.89 mq
P. 16.54 ml

L1 14
LOCALE

TECNICO
H. 300 cm

S. 15.16 mq
P. 17.40 ml

L1 36
COMANDO

CONTROLLO
H. 300 cm

S. 80.68 mq
P. 47.85 ml

L1 35
SPOGLIATOIO

BARELLATI
H. 300 cm
S. 5.85 mq
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REVISIONI:

KEY PLAN

Elaborato:

PROVINCIA DI LA SPEZIA

COMUNE DI LA SPEZIA

LINEA DI TAGLIO

DESCRIZIONE DATA

via  Bolognese 48     50139 Firenze
tel +39055470774     fax +39055461079
www.aeiprogetti.it    mail@aeiprogetti.it

Elaborato:

N.B.  INFORMAZIONI GENERALI:
LE MURATURE IN PIANTA SONO DA CONSIDERARSI

SEZIONATE AD UN ALTEZZA DI ~110CM

Scala:
0 0.5 1 2 cm

ambito serie oggetto revisione

LA QUOTA ALTIMETRICA DI RIFERIMENTO ±0.00
E' RELATIVA ALLA QUOTA +00.000 s.l.m.

IMPRESA GENERALE

Responsabile di Progetto: Ing. Niccolò De Robertis

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

T.055470774  -  F 055461079  -  e-mail mail@aeiprogetti.it  -  www.aeiprogetti.it
VIA BOLOGNESE 48       50139 FIRENZE

Arch. Chiara Remorini

E COORDINAMENTO

PROGETTO STRUTTURALE

T.055470774  -  F 055461079  -  e-mail mail@aeiprogetti.it  -  www.aeiprogetti.it
VIA BOLOGNESE 48       50139 FIRENZE

Geom. Marco Pratellesi

Responsabile di Progetto: Ing. Niccolò De Robertis
Ing. Luca Francalanci
Ing. Gabriele Giuliani

PROGETTO ANTINCENDIO

Responsabile di Progetto: Ing. Luigi Berti

PROGETTO ACUSTICO

Ing. Vladimir Kovačević

COMMITTENTE

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RADIOTERAPIA NEL SITO
DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE
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VIA PALAZZO DEI DIAVOLI, 2/R       50142 FIRENZE

PROGETTO IMPIANTISTICO

COORDINATORE  ALLA SICUREZZA

VIA PALAZZO DEI DIAVOLI, 2/R       50142 FIRENZE

Responsabile di Progetto: P.I. Daniele Tavoni

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

LEGENDA OPERE EDILI E DI FINITURA
M - MURATURE ESTERNE ED INTERNE
M1 - muratura in blocchi Poroton - sp. 20 cm

potere fonoisolante: Rw 50dB
M2 - parete in cartongesso, quattro lastre, montanti da

100mm - sp. 15 cm
M3 - controparete in cartongesso, due lastre, montanti

15mm - sp. 4.5 cm (o lastre incollate - sp. 2.5cm)
M4 - parete a prestazioni acustiche

in cartongesso, cinque lastre - sp. 16 cm
potere fonoisolante: Rw 63dB

M5 - parete piombata
M6 - parete in cartongesso, quattro lastre, montanti da

100mm, intercapedine, montanti da 100mm -
sp. 41 cm

M7 - controparete parete in cartongesso, due lastre,
montanti da 100mm

Ti1 - tinteggiatura per interni
Ti2 - tinteggiatura intradosso scale
Ti3 - verniciatura plastica lavabile per interni

per H=235cm (tutti i locali ad esclusione dei
servizi, degli ambulatori e dei locali terapie)

Te1 - tinteggiatura idrolavabile per esterni

T - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

K - TIPOLOGIE CONTROSOFFITTI

pMe - PACCHETTI MURATURE ESTERNE

R1 - rivestimento Servizi (h. 235cm):
Gres porcellanato

R2 - rivestimento in PVC (H. 235cm)
(ambulatori, locali terapie, ecc.)

R - RIVESTIMENTI

K1 - contros. modulare 60x60 cm antisismico classe 0
K2 - contros. modulare 60x60 cm antisismico 

idrorepellente per bagni
K3 - contros. a lastre di cartongesso - finitura 

monolitica

K4 - contros. modulare 60x60 cm antisismico classe 1

Ma - MASSETTI e SOTTOFONDI
Ma1 - massetto di sottofondo per pavimentazioni
Ma2 - sottofondo con formazione di pendenze

P - PAVIMENTI
Pi1 - Pavimentazione in PVC
Pi2 - gres porcellanato

Pe1 - pavimento in autobloccanti in CLS
Pe2 - pavimento in grigliati autobloccanti in CLS
Pe3 - verde pensile tipo Daku sistema estensivo
Pe4 - pavimento in asfalto (marciapiedi)
Pe5 - pavimento in asfalto (strada)

Z1 - battiscopa in PVC preformato con angolo
arrotondato - H=200mm

Z - ZOCCOLINO BATTISCOPA

I1 - intonaco per esterni
I2 - intonaco locali tecnici

I - INTONACI INTERNI ED ESTERNI

Is - ISOLAMENTO E INSONORIZZAZIONE
Is1 - isolamento termico murature perimetrali
Is2 - isolamento termico solaio
Is3 - isolamento termico a soffitto
Is4 - insonorizzazione al calpestio

Im - IMPERMEABILIZZAZIONI
Im1 - impermeabilizzazione a base polimerica per

pareti esterne
Im2 - impermeabilizzazione a abse polimerica

antiradice per copertura verde pensile
Im3 - impermeabilizzazione a base polimerica per

terrazze e rampe
Im4 - impermeabilizzazione a base bentonitica per

platee e pareti in c.a.
Im5 - Impermeabilizzazione a base polimerica per

vasca sopra bunker

pMe1 -Te1+F1+Is1+Im1+M1+M3+tinteggiatura e/o
rivestimento in ragione del tipo di locale

pMe2 - Te1+F1+Is1 +Im1+Struttura in CA + finitura
facciavista

pMe3 -  Te1+F1+Is1+Im1+Struttura in CA+M3
pMe4 - Te1+I1+Is1+Im1+M1+M3+ tinteggiatura e/o

rivestimento in ragione del tipo di locale
pMe5 - Te1+I1+Is1+Im1+struttura in CA+M3+

tinteggiatura e/o rivestimento in ragione del tipo
di locale

pMe6 - Te1+Ie1+C1+Im1+M1+Ie2 + tinteggiatura e/o
rivestimento in ragione del tipo di locale

pMe7 - Te1+F1+Is1+Im1+M1+I2
pMe9 - Te1+F1+Is1+Im1+struttura in C.A.+Is1+I1+Te1

pPo1 - Pi1+Ma1+Is2 + igloo e struttura
pPo2 - Pi1+Ma1+ igloo e struttura
pPo3 - Pi1+Ma1+Is2+struttura
pPo4 - terra + Im5 + struttura
pPo5 - Pi1 + struttura scala prefabbricata + Ti2

F1 - rivestimento facciate tipo STO
F - FINITURA FACCIATE

pMi - PACCHETTI MURATURE INTERNE
pMi1 - tinteggiatura e/o rivestimento in ragione del tipo

di locale + M2 + tinteggiatura e/o rivestimento in
ragione del tipo di locale

pMi2 - tinteggiatura e/o rivestimento in ragione del tipo
di locale + M3 + Struttura in C.A. facciavista
(qualità architettonica in ragione del tipo di
locale

pMi3 - tinteggiatura e/o rivestimento in ragione del tipo
di locale + M3 +  struttura in CA + M3 +
tinteggiatura e/o rivestimento in ragione del tipo
di locale

Fe1 - parapetti in acciaio
Fe2 - corrimano in acciaio
Fe3 - protezione muro in materiale plastico e alluminio

P1 - copertine, soglie, davanzali e cornici per infissi
P - OPERE IN PIETRA

Fe - OPERE DA FABBRO

E - OPERE  ESTERNE
E1 - cordonate
E2 - grigliati carrabili
E3 - segnaletica orizzontale
E4 - segnaletica verticale

pMe10 - Te1+F1+Is1+Im1+struttura in C.A.+I1+Te1
pMe11 - Te1+I1+Im1+struttura in C.A.+Im1 + I1 +Te1
pMe12 - Te1+F1+Im1+Struttura in C.A.+Im1+I1+Te1
pMe13 - Tei+I1+Is1+Im1+M1+M3+Ti1
pMe14 - Im5+Struttura in C.A.
pMe15 - Te1+F1+Is1+Im1+Struttura in C.A.+Im5
pMe16 - Struttura in C.A.+Im5

pMi4 - R1 + M2 + R1
pMi5 - tinteggiatura e/o rivestimento in ragione del tipo

di locale + M5 + tinteggiatura e/o rivestimento in
ragione del tipo di locale

pMi6 -  tinteggiatura e/o rivestimento in ragione del
tipo di locale + M4 + tinteggiatura e/o
rivestimento in ragione del tipo di locale

pMi7 - R1 + M6 + R1
pMi8 - R1 + M7
pMi9 - Struttura in C.A. facciavista  (qualità 

architettonica in ragione del tipo di locale

pPo10 - Pi1 + Ma1 + Is3 +  struttura +controsoffitto in
ragione del tipo di locale

pPo11 - Pi1 + Ma1 + Is4 + struttura + Is3 + controsoffitto
in ragione del tipo di locale

pPo12 - Pi1 + Ma1 + Is4 +  struttura +Is3 +Te1
pPo13 - Pe1 + Im3 + Ma3+ Is2 + Is3 + struttura
pPo20 - Pe3 + Im2 + Ma3+ Is2 + struttura +

controsoffitto in ragione del tipo di locale
pPo21 - Pe3 + Im2 + Ma3+ Is2 + struttura
pPo22 - Pe2 + Pe3+Im2 + Ma3+ Is2 + struttura +

controsoffitto in ragione del tipo di locale
pPo23 - Pe2+stratigrafia riempimento vasca sopra

bunker+Im5+massetto pendenza+Im4
pPo30 - Pe2+Im3+solaio
pPo31 - Pe4 + sottofondo per marciapiede
pPo32 - Pe5 + stratigrafia stradale

Ae1 - fioriere in zinco e pietra
Ae2 - sedili/fioriere in metallo rivestito in pietra

Ae - OPERE  ARREDO ESTERNE
L1 - Lamiera e/o scossalina di rifinitura
L2 - Grondaie

L - OPERE DI LATTONERIA

- tutte le dimensioni planimetriche devono essere
verificate in cantiere,

- le altezze di controsoffitto sono indicative, devono
pertanto essere verificate in cantiere mediante
confronto tra verifica delle misure e progetti
impiantistici

- devono essere ricontrollate le superfici dei vani e i
rapporti aeroilluminanti  nei seguenti casi:
a) in forma preventiva durante il tracciamento

delle tramezzature,
b) a seguito di modifiche rispetto alle previsioni

degli elaborati

NOTA BENE

Le informazioni relative ai progetti impiantistici,

strutturali, antincendio ecc. sono da considerarsi

indicative per il coordinamento.

Per maggiori dettagli e specifiche verificare le

informazioni sui rispettivi elaborati.

LEGENDA SIMBOLOGIA GRAFICA E PRESCRIZIONI

dimensioni
vani porta

dimensioni
vani finestra

quota di piano - pianta

quota di piano - sezione

INFORMAZIONI E SPECIFICHE GRAFICHE

ABACHI e CODICI

CODICI VANO e CODICI FINITURE - elaborati scala 1:50

+00.00 q.f.
(+00.00 q.r.)

(+00.00 q.r.)
+00.00 q.f.

0.00
0.00

larghezza vano apribile

altezza vano apribile

0.000.00
0.00

larghezza vano apribile

altezza vano apribile
altezza davanzale

livello di piano

destinazione vano

n° progressivo di vano

specifica di destinazione vano
(campo vuoto di default)
altezza utile (cm)
area (mq)
perimetro (m)
rapporto areoilluminate (o solo
illuminante se presenti due campi)
rapporto areante
(campo con opzione di visibilità)

LX 00
VANO

H.
mq
m

R.A.I.
R.A.

informazioni pavimento
informazioni soffitto

Rif.
Rif.
Rif. informazioni parete

Rif.
Rif.

informazioni specifiche
informazioni specifiche

Xx00

informazioni tipologia
muratura e/o tramezzatura

informazione finitura

codice vano

codici finitura

codici murature

posizione (Infisso Esterno e/o Infisso Interno)
materiale

tipologia e specifiche
progressivo

II #0000xX
specifiche Set ferramenta

posizione (Infisso Esterno e/o Infisso Interno)

progressivo (tipologia) e specifiche

materiale
specifiche Set ferramenta

IE

#00
00xX

posizione (Infisso Esterno e/o Infisso Interno)
materiale
tipologia (progressivo e specifiche)

specifiche Set ferramenta

posizione altimetrica
(rispetto alla quota esterna di riferimento)

IE X 00x #00
+0.00

INFISSI INTERNI

INFISSI ESTERNI

nomenclatura
blocchi scale

nomenclatura
blocchi ascensori

COLLEGAMENTI VERTICALI

A0S0

cavedi e forometrie

proiezione a soffitto
forometria a pavimento

FOROMETRIE PRINCIPALI

STRUTTURE (vedi progetto strutturale)

interventi strutturali
in cemento armato

via d'esodo

via d'esodo - in salita

via d'esodo - in discesa

porta REI

ANTINCENDIO (vedi progetto antincendio)

limite di compartimento

minima protezione al fuoco

cassetta idrante

PRESCRIZIONI GENERALI

spazio mimimo di manovra per disabili

piani inclinati

aree da lasciare
AL GREZZO

senso di salita n°a = 29
a = 17.00cm
p = 30.00cm
dis. = 4.93m

informazioni
geometriche

scale

IMPIANTI (vedi progetti impianti)

informazioni impiantistiche

PROGETTO ESECUTIVO

MATERICO

PIANTA Q.+47.20

CR
LF

NDR

--

SCALA
PIANTA Q. +47.2001

1:50

01 variante opere controterra
00 progetto esecutivo


