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ELABORATI TECNICI : 
 

170305D004 – Computo metrico estimativo e allegato relativo alle voci 62 e 63 
170305D005 – Relazione Generale 
170305D006 – Relazione Specialistica (edile) 
170305D007 – Relazione Specialistica (impianti) 
170305D008 – Relazione tecnica calcoli  
170305D009 – Elenco elaborati 
170305D010 – Capitolato tecnico opere  
170305D012 – Cronoprogramma 
 
 
ELABORATI GRAFICI:  
 
Tavole edili: 
C01 – Individuazione delle uscite di sicurezza e delle aperture di aerazione da 
adeguare al piano giardino 
C02 – Individuazione delle uscite di sicurezza e delle aperture di aerazione da 
adeguare al piano strada 
C03 – Individuazione delle uscite di sicurezza e delle aperture di aerazione da 
adeguare al piano camere 
C04 – Individuazione delle uscite di sicurezza e delle aperture di aerazione da 
adeguare al piano copertura 
 
K01 – Individuazione delle zone di intervento per ripristino compartimentazioni 
antincendio piano giardino 
K02 – Individuazione delle zone di intervento per ripristino compartimentazioni 
antincendio piano strada 
K03 – Individuazione delle zone di intervento per ripristino compartimentazioni 
antincendio piano camere 
 
V01 – Estratto progetto prevenzione incendi per individuazione classe dei 
compartimenti al piano giardino 
V02 – Estratto progetto prevenzione incendi per individuazione classe dei 
compartimenti al piano strada  
V03 – Estratto progetto prevenzione incendi per individuazione classe dei 
compartimenti al piano camere 
 
Tavole elettriche: 

 
E01 – Individuazione delle zone di intervento per integrazione impianto di 
rivelazione automatica di incendio al piano giardino 
E02 – Individuazione delle zone di intervento per integrazione impianto di 
rivelazione automatica di incendio al piano strada 
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E03 – Individuazione delle zone di intervento per integrazione impianto di 
rivelazione automatica di incendio al piano camere 
E04 – Individuazione delle zone di intervento per integrazione impianto di 
rivelazione automatica di incendio al piano copertura 
E05 – Individuazione delle opere per sgancio di emergenza impianto fotovoltaico 
E06 – Particolare sgancio di emergenza SEZIONE A impianto fotovoltaico 
E07 – Particolare sgancio di emergenza SEZIONE B impianto fotovoltaico 
 
E11 – Individuazione delle zone di intervento per integrazione illuminazione di 
emergenza al piano giardino 
E12 – Individuazione delle zone di intervento per integrazione illuminazione di 
emergenza al piano strada 
E13 – Individuazione delle zone di intervento per integrazione illuminazione di 
emergenza al piano camere 
E14 – Individuazione delle zone di intervento per integrazione illuminazione di 
emergenza al piano copertura 

 
 

Tavole meccaniche:  
 
M01 – Individuazione dell’intervento per installazione attacco autopompa VVF 
 


