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1. RELAZIONE TECNICA  
 
1.1. SCOPO E LIMITI DEL PROGETTO 
 
Il presente documento, redatto ai sensi degli articoli 23 e 24 del DL 50/16 e degli 
articoli 33 e 35 del DPR 207/10 definisce i criteri seguiti nello sviluppo del progetto 
esecutivo e descrive, rinviando anche agli elaborati grafici ed agli altri elaborati di 
progetto, le caratteristiche salienti delle opere edili necessarie per l’adeguamento 
delle uscite di sicurezza che non rispettano la larghezza minima prescritta dalla 
normativa di 120cm netti, delle aperture di aerazione a servizio dei locali adibiti a 
deposito e/o magazzino per i quali non è garantita la superficie minima netta di 
aerazione prescritta, la realizzane di un parapetto per la delimitazione dello spazio 
calmo, la posa di un corrimano a servizio a servizio della scala esterna da piano 
camere a piano giardino e la compartimentazione dei vari passaggi impiantistici 
rilevati. 
 
Si osserva che tali opere si rendono necessarie per adempiere agli obblighi 
normativi di prevenzione incendi. 
 
L’edificio in oggetto si sviluppa su tre piani ed ogni piano occupa una superficie di 
circa 1.300 m2. 
Sono presenti: 

− Piano giardino: piano accessibile da cortile esterno destinato ad area 
ristoro, palestra ed impianti tecnologici; 

− Piano strada: piano accessibile dal piano strada destinato a reception, area 
uffici, sale riunioni, laboratorio medico e piscine; 

− Piano primo: piano destinato prevalentemente a camere ed alloggio 
custode; 

− Piano di copertura: Copertura piana accessibile dal vano scala centrale e 
utilizzato per alcuni impianti tecnologici (fotovoltaico, ventilazione, 
ascensore ecc..) 

 
1.2. GENERALITA’ 
 
Come già detto nella relazione generale, in questo progetto sono descritte le 
opere edile di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della sede della 
European Trainig Centre di via al Lido a Gavirate. 
 
Per l’adeguamento si rendono necessarie le seguenti attività: 

− Modifica delle uscite di sicurezza sottodimensionat e ai vari piani 
dell’edificio, le uscite di sicurezza dovranno avere larghezza netta non 
inferiore a 120cm; 
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− Modifica delle aperture di aerazione dei locali adibiti a depositi e/o 
magazzini, i locali con tali destinazioni d’uso dovranno avere aperture di 
aerazione non inferiore a 1/40 della superficie in pianta del locale stesso;  

− Installazione di parapetto per delimitazione dello spazio calmo sul 
terrazzo al piano camere; 

− Posa di un corrimano  a servizio della scala esterna da piano camere a 
piano giardino; 

− Compartimentazione degli attraversamenti impiantist ici: diversi 
attraversamenti impiantistici di pareti/solai con funzione di compartimenti 
antincendio sono sprovvisti di adeguati sistemi di protezione quali collari 
tagliafuoco, serrande, sigillature, sacchetti termo espandenti ecc..; è 
necessario ripristinare la funzionalità della compartimentazione installando 
prodotti di comprovata efficacia; 

− Posa di piastrelloni in cemento davanti alle aperture del vano tecnico di 
copertura e all’accesso in copertura. 

 
È utile osservare che la realizzazione delle opere in oggetto è necessaria in 
relazione al fatto che l’edificio in oggetto ospita più attività soggette a controllo di 
prevenzione incendi secondo quanto definito dal DPR 151/11. 
 
Per l’edificio in oggetto esiste un progetto di prevenzione incendi (pratica VVF 
n.37.017). Al termine delle attività di adeguamento dovrà essere predisposta la 
Segnalazione Certifica di Inizio Attività ai fini della prevenzione incendi che 
rappresenta il titolo abilitante all’esercizio dell’attività. 
 
 
1.3. SCHEDA RIASSUNTIVA 
 
1.3.1. Progetto e progettista 
 
Committente European Training Center 

Austalian Istitute of Sport 
Via Al Lido 9 
21026 Gavirate (VA) 
 

Scopo del progetto Progetto esecutivo degli adeguamenti: 
- Interventi di adeguamento della larghezza 
delle uscite di sicurezza; 
- Interventi di adeguamento aperture di 
aerazione depositi/magazzini; 
- Compartimentazione dei passaggi 
impiantistici; 
- Posa di corrimano su scala esterna; 
Installazione di parapetto per delimitazione 
spazio calma terrazzo; 
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- Posa di piastrelloni in cemento 
  
Vincoli generali  DM 09/04/1994 (Approvazione della regola 

tecnica di prevenzione incendi per la 
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive 
turistico - alberghiere) 
 

 
 

Progettista impianti 

 
 

 

 
 
Ing. Dario Bellocchio 
Ordine degli Ingegneri di Varese n.2658 
Via Ticino 15 – 21100 Varese 
Tel. 0332.226470 
E-Mail: info@varesecontrolli.it 

Progettista opere civili Ing. Attilio Bianchi 
Ordine degli Ingegneri di Varese n.1114 
Via Derna 6 – 21100 Varese 
Tel. 0332/490249 
E-Mail: capengineering@ab-cap.it 

 
 
1.3.2. Disegni e documenti tecnici 
 
Si rimanda al documento elaborati. 
 
 
2. COMPARTIMENTAZIONE DEI PASSAGGI 

IMPIANTISTICI 
 

La compartimentazione degli attraversamenti impiant istici si rende necessaria 
perché ai vari piani dell’edificio sono stati rilevati diversi attraversamenti di 
pareti/solai con funzione di compartimenti antincendio sprovvisti di adeguati 
sistemi di protezione quali collari tagliafuoco, serrande, sigillature, sacchetti termo 
espandenti ecc..; è necessario pertanto ripristinare la funzionalità della 
compartimentazione installando prodotti di comprovata efficacia aventi 
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quelle del compartimento 
attraversato. 
Per una migliore comprensione degli attraversamenti impiantistici sprovvisti di 
protezione si rimanda ai seguenti documenti:  

- tavole grafiche V01-V02 e V03 con identificazione degli attraversamenti da 
ripristinare siglati progressivamente con numero che identifica il locale ed 
una lettera che identifica specificamene l’attraversamento (esempio: 03B - 
03 area cucina B - attraversamento verso corridoio posteriore); 
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- documentazione fotografica suddivisa per piani di ogni attraversamento con 
riferimento incrociato alla tavola grafica: 

- progetto di prevenzione incendi approvato per l’identificazione della esatta 
classe di resistenza al fuoco dei diversi compartimenti. 

Si osserva che nella computazione delle opere, facendo riferimento al listino 
prezzi del Comune di Milano sono state adottate alcune semplificazioni 
uniformando il prezzo di sigillature, collari e cassonetti a valori pari a REI 120-180; 
nella realtà è necessario far riferimento al progetto di prevenzione incendi per 
definire in modo preciso la classe di resistenza la fuoco di ciascun singolo 
intervento descritto nella presente relazione e nelle tavole con riferimento 
fotografico. 
 
Sono di seguito riportate, suddivise per piano, le fotografie dei singoli passaggi 
impiantistici che devo essere compartimentati. 
 
Si ricorda rinviando anche al capitolato tecniche che al termine delle opere tutti i 
singoli attraversamenti per i quali è previsto il ripristino della compartimentazione 
dovranno essere dotati di opportuna documentazione tecnica conforme alle vigenti 
norme di prevenzione incendi che ne attesti la corretta esecuzione sia in termini di 
certificazione dei materiali sia in termini di corretta posa dei medesimi. 
 
2.1. PIANO GIARDINO 
 

 

 

 
Posizione 01A – Centrale impianti 

 
Ripristino compartimentazione antincendio con materiale avente resistenza al 
fuoco EI60 o superiore in corrispondenza di nr.2 tubazioni in materiale plastico. 
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Posizione 01B – Centrale impianti 

 
Ripristino compartimentazione antincendio con materiale avente resistenza al 
fuoco EI60 o superiore in corrispondenza di attraversamento tubazioni in materiale 
metallico rivestite con materiale isolante. 
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Posizione 01C – Centrale impianti 

 
Ripristino compartimentazione antincendio con materiale avente resistenza al 
fuoco EI60 o superiore in corrispondenza di: 
- attraversamento di parete in cartongesso di tubazioni in materiale metallico 

rivestite con materiale isolante; 
- sigillatura perimetrale (parte superiore e laterala sx verso parete in ca) di 

serranda tagliafuoco esistente. 
 

 
Posizione 01D – Centrale impianti – UTA 3  

 
Integrazione dell’impianto di rivelazione automatica di incendio a servizio 
dell’edificio con rilevazione fumo sul canale di mandata delle unità di trattamento 
aria (UTA 1/2/3) e realizzazione di interblocco delle macchina da rilevazione fumi. 
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Posizione 01E – Centrale impianti – Rete antincendi o 

 
Installazione di attacco autopompa a servizio della rete antincendio. L’impianto 
antincendio è dotato di disconnettore. Si prevede l’installazione di una valvola di 
non ritorno, a valle del disconnettere e la realizzazione dello stacco per l’attacco 
autopompa. 
 

 
Posizione 02A – Corridoio tecnico  
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Posizione 02A – Particolari attraversamenti da ripr istinare  

 
Ripristino compartimentazione antincendio con materiale avente resistenza al 
fuoco EI90 o superiore in corrispondenza di: 
- attraversamento di parete in cartongesso di tubazioni in materiale metallico 

rivestite con materiale isolante; 
- sigillatura perimetrale di nr.2 serrande tagliafuoco esistenti. 
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Posizione 02B – Particolari attraversamenti da ripr istinare  
 

Ripristino compartimentazione antincendio con materiale avente resistenza al 
fuoco EI90 o superiore in corrispondenza di: 
- attraversamento di parete in cartongesso di tubazioni in materiale metallico 

rivestite con materiale isolante; 
- sigillatura perimetrale di serranda tagliafuoco esistente. 

 

 
Posizione 03A – Porta normalmente aperta  

 
La porta della dispensa viene mantenuta in posizione di apertura in modo 
inappropriato. Per garantire la funzionalità della porta tagliafuoco in caso di 
incendio è necessario prevedere l’installazione di elettromagnete di autoritenuta 
asservito all’impianto di rivelazione automatica di incendio. 
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Posizione 03B – Porta ordinaria  

 
Sostituzione della porta esistente con porta resistente al fuoco con caratteristiche 
EI60 dotata di sistema di auto chiusura ed elettromagnete asservito all’impianto 
automatico di rivelazione incendi. 
 

  
Posizione 03C – Porta Garage  

 
Ripristino della compartimentazione EI60 tra garage e corridoio con: 
- rimozione dei sacchetti intumescenti esistenti; 
- posa di cassonetto in calciosilicato a protezione del tratto di canale estrattore 

locale rifiuti ed estensione della protezione tagliafuoco fino alla pala interna 
della serranda tagliafuoco sul lato garage 

 



 

 
 

 

14

  
Posizione 04A – Cavedio impianti  

 
Ripristino della compartimentazione EI60 in corrispondenza degli attraversamenti 
impiantistici meccanici ed elettrici: 
- attraversamento impianti meccanici sopra porta; 
- attraversamento impianto elettrici (sopra quadro elettrico); 
 

 
Posizione 04B – Cavedio impianti  

 
Ripristino della compartimentazione EI60 in corrispondenza degli attraversamenti 
impiantistici: 
- rimozione dei sacchetti intumescenti esistenti in corrispondenza della 

tubazione metallica, interposizione di banda termoespandente (in 
corrispondenza del tubo metallico) e sigillatura con malta da costruzione; 

- sigillatura dell’attraversamento del canale metallico con materiale idoneo.  
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Posizione 05A – Locale tecnico piscina  

 
Il locale tecnico piscina dev’essere un compartimento antincendio con 
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori ad R/REI/EI 60. Il controsoffitto 
esistente è incompleto, ammalorato, privo delle caratteristiche necessarie per 
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garantire la compartimentazione e non idoneo a gerantire l’accessibilità alle 
apparecchiature soprastanti. 
Si prevede: 
- rimozione del controsoffitto esistente; 
- intonacatura o controplaccatura del solaio soprastante al fine di garantire il 

ripristino delle caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore ad REI60 dello 
stesso; 

- ripristino dei molteplici attraversamenti impiantistici esistenti costituiti 
prevalentemente da canali d’aria, tubazioni metalliche, tubazioni plastiche, 
tubazioni multistrato ed attraversamenti elettrici. 

 

   
 

 
Posizione 06A – Locale tecnico piscina  

 
Ripristino compartimentazione antincendio con materiale avente resistenza al 
fuoco EI60/EI90 o superiore in corrispondenza degli attraversamenti dei canali 
d’aria con sigillatura perimetrale di serrande tagliafuoco esistenti. 
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Posizione 07A – Locale tecnico piscina 

 
Il locale deposito adiacente ai locali tecnici delle piscine è un compartimento 
antincendio con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore ad R/REI90. 
Dalla verifica effettuata aprendo le botole di ispezioni disponibili è emerso che è 
necessario ripristinare gli attraversamenti impiantistici meccanici ed elettrici. 
 
2.2. PIANO STRADA 

 

 
Posizione 10A – Deposito bagagli  

 
La porta del deposito bagagli viene mantenuta in posizione di apertura in modo 
inappropriato. Per garantire la funzionalità della porta tagliafuoco in caso di 
incendio è necessario prevedere l’installazione di elettromagnete di autoritenuta 
asservito all’impianto di rivelazione automatica di incendio. 
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Posizione 10B – Deposito bagagli  

 
Il meccanismo di apertura della serranda tagliafuoco non era accessibile ed è 
stato realizzato un taglio nel cartongesso di finitura. Da ciò è emerso che la 
serranda tagliafuoco, in corrispondenza dell’attraversamento, dev’essere 
opportunamente sigillata.  
Prevedere ripristino della compartimentazione EI60 in corrispondenza della 
serranda tagliafuoco esistente,+ 
 

   
Posizione 10C – Deposito bagagli  

 
Ripristino della compartimentazione EI60 del deposito bagagli in corrispondenza 
degli attraversamenti elettrici (passerella a filo) e meccanici (tubazione aria). 
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Posizione 10D – Deposito bagagli  

 
Ripristino della compartimentazione EI60 del deposito bagagli in corrispondenza 
degli attraversamenti dei canali d’aria. 
 

   
 

   
Posizione 11A – Cavedio tecnico  
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Ripristino della compartimentazione EI60 in corrispondenza degli attraversamenti 
impiantistici meccanici sia delle tubazioni metalliche sopra porta che dei canali 
d’aria. 
 

   
Posizione 11B – Cavedio tecnico  

 
Ripristino della compartimentazione EI60 in corrispondenza degli attraversamenti 
impiantistici elettrici. 
2.3. PIANO CAMERE 
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Posizione 20A – Corridoio camere – Attraversamenti in controsoffitto  

 
Lungo il corridoio camere, al piano primo, sono presenti tutti gli attraversamenti 
impiantistici a servizio delle stesse. La parete di separazione tra le camere ed il 
corridoio deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore ad R/EI 30. 
Sono necessarie attività di ripristino degli attraversamenti impiantistici sia elettrici 
che meccanici. 
Per ogni camera si ipotizza la protezione dei seguenti attraversamenti: 
- flessibile aria primaria: indicativamente ø15cm; 
- flessibile estrazione bagni: indicativamente ø10cm; 
- tubazione plastica raccolta condensa: indicativamente ø5cm; 
- tubazioni multistrato acqua refrigerata e riscaldata: indicativamente 4xø3cm 
- attraversamenti elettrici ordinari e di emergenza; 
 
Per poter ripristinare le compartimentazioni degli attraversamenti nel corridoio è 
necessario prevedere la rimozione del controsoffitto. 
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Posizione 21A – Cavedio tecnico  

 
All’interno del cavedio tecnico sono presenti diversi attraversamenti impiantistici. 
Il cavedio tecnico è un compartimento antincendio con caratteristiche di resistenza 
al fuoco non inferiore a R/EI60. 
E’ necessario ripristinare i seguenti attraversamenti: 
- tubazioni metalliche di distribuzione dei fluidi sopraporta; 
- tubazioni in materiale plastico di scarico; 
- canali di aerazione; 
- attraversamenti elettrici. 
 
 
3. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE USCITE DI 

SICUREZZA 
 

 

Questo tipo di intervento nasce dall'esigenza di avere una larghezza netta non 
inferiore a 120cm sia per le uscite di sicurezza esterne che per le porte di 
sicurezza posizionate sulle vie di fuga interne. Dato le diverse tipologie di 
serramenti e vani porta, sono state pensate diverse tipologie di soluzioni per 
risolvere il problema.  
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A supporto di quanto esposto si rimanda ai seguenti documenti: 
− tavole grafiche C01-C02-C03 e C04 con identificazione degli interventi 

siglati progressivamente con codici alfanumerici: C01.1-C01.2 etc; 
− documentazione fotografica; 
− computo metrico estimativo degli interventi, redatto con il supporto di ditte 

specializzate in materia. 

 

 

Intervento C01.1 - Sostituzione porte di sicurezza fronte sud, piano giardino 
 

Sostituzione delle porte di sicurezza (numero 6) esistenti con porte ad anta singola 
con sistema antipanico tipo push bar e caratteristiche tecniche e estetiche 
identiche a quelle esistenti, con lo scopo di avere un'apertura netta maggiore o 
uguale di 120 cm. 
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Intervento C01.2 - Adeguamento porta n. 007, piano giardino  

 

Rettifica porta esistente, sostituzione dei riscontri superiore e inferiore e del 
sistema antipanico esistenti, con nuovi riscontri e nuovo sistema antipanico tipo 
push bar. 

Intervento C02.1 e C03.1 - Sostituzione porte US fr onte ovest, piano strada e camere  
 
Sostituzione delle porte di sicurezza esistenti a piano strada e a piano camere 
(fronte ovest) con porte ad anta singola con sistema antipanico tipo push bar e 
caratteristiche tecniche e estetiche identiche a quelle esistenti, con lo scopo di 
avere un'apertura netta maggiore o uguale di 120 cm. L'intervento richiederà la 
demolizione di parte delle spallette esistenti e la creazione di uno smusso a 45° 
sul lato delle cerniere, per consentire la massima apertura delle porte. 
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Intervento C02.2 - Adeguamento porta n. 113, piano strada  
 
Rettifica porta esistente, sostituzione dei riscontri superiore e inferiore e del 
sistema antipanico esistenti, con nuovi riscontri e nuovo sistema antipanico tipo 
push bar. 
L'intervento richiederà la sostituzione dei coprifili esistenti con nuovi di minor 
spessore, per consentire la massima apertura della porta. 

 

Intervento C02.3 - Adeguamento porta n. 111, piano strada  
 
Rettifica porta esistente, sostituzione dei riscontri superiore e inferiore e del 
sistema antipanico esistenti, con nuovi riscontri e nuovo sistema antipanico tipo 
push bar. 
L'intervento richiederà la sostituzione dei coprifili esistenti con nuovi di minor 
spessore, oltre alla creazione di una nicchia all'interno della parete in cartongesso 
esistente, lato maniglia, il tutto per consentire la massima apertura della porta. 
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Intervento C02.4 - Adeguamento porta n. 132, piano strada  
 
Sostituzione della porta di sicurezza esistente con porta ad anta singola con 
sistema antipanico tipo push bar e caratteristiche tecniche e estetiche identiche a 
quelle esistenti, con lo scopo di avere un'apertura netta maggiore o uguale di 120 
cm. L'intervento richiederà la demolizione totale delle spallette per il loro spessore 
esterno (5-6 cm), per consentire la massima apertura della porta. 
 

 

4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE APERTURE DI 
AERAZIONI DI DEPOSITI E MAGAZZINI  

 
L'edificio, nel suo stato attuale, presenta tutti i locali adibiti a deposito e magazzini, 
con dei vani dedicati all'areazione permanente sottodimensionati o comunque 
limitati dalla presenza di griglie / serramenti alettati, che riducono il passaggio 
dell'aria.  
A supporto di quanto esposto si rimanda ai seguenti documenti: 

− tavole grafiche C01-C02-C03 e C04 con identificazione degli interventi 
siglati progressivamente con codici alfanumerici: C01.1-C01.2 etc; 

− documentazione fotografica; 
− computo metrico estimativo degli interventi, redatto con il supporto di ditte 

specializzate in materia. 
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Intervento C01.3 - Adeguamento aerazione deposito e  transito impianti, piano giardino  

 

Rimozione del serramento interno esistente sulla muratura e del grigliato esterno 
esistente sulla bocca di lupo, allargamento del vano murario (da 110x107h a 
110x170h), modifica del perimetro in calcestruzzo della bocca di lupo esistente 
esterna (da 97x130 a 97x170), posa di grigliato sia sulla bocca di lupo che sul 
vano in muratura. 
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Intervento C02.5 - Adeguamento aerazione depositi e  cancelleria, piano strada  

 

Sostituzione delle griglie esistenti nel sottofinestra (numero 6) dei locali depositi e 
cancelleria, con nuove che abbiano lamelle lamelle che non riducano la superficie 
aerante. L'intervento comporterà l'allargamento del foro nel sottofinestra al fine di 
raggiungere la superficie aerante permanente idonea (=1/40 della superficie 
del/dei locali da aerare). I materiali utilizzati saranno analoghi in prestazioni 
tecniche e estetiche, a quelli esistenti. 
 
 

 
Intervento C02.6 - Adeguamento aerazione tra i depo siti, piano strada  

 

Allargamento del foro esistente nelle pareti in cartongesso e applicazione di una 
griglia di separazione degli ambienti, dotata di lamelle che non riducano la 
superficie aerante del foro. 
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Intervento C02.7 - Adeguamento aerazione deposito b agagli, piano strada  
 

Sostituzione del serramento esistente con uno nuovo con caratteristiche estetiche 
e tecniche analoghe a quello esistente, ma costituito da una parte apribile per 
aero-illuminazione e parte fissa per aerazione permanente. 
 
 

Intervento C03.2 - Adeguamento aerazione deposito e  ripostiglio, piano camere  
 
Sostituzione delle lamelle esistenti esistenti nel serramento esterno con nuove che 
non diminuiscano la superficie aerante del deposito; sostituzione delle griglie di 
aerazione (una interna e una esterna) del ripostiglio con nuove che non 
diminuiscano la superficie aerante. 
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Intervento C04.1 - Adeguamento aerazione vano scala , piano copertura  
 

Sostituzione del serramento esistente con serramento costituito da un controtelaio 
più un telaio fissato tutto sul lato esterno del muro, in modo da non influire sulla 
superficie del vano e da una parte di “tamponamento” costituita da una retina in 
acciaio per evitare l'ingresso di volatili e insetti, ma che anch'essa non diminuisca 
la superficie aerante del vano (maggiore o uguale a 1mq).  
L'intervento prevederà anche la posa di una tettucio leggero a copertura delle 
intemperie. 
 
 

 

5. INSTALLAZIONE DI PARAPETTO PER DELIMITAZIONE 
SPAZIO CALMO  

 
Questo tipo di intervento nasce dall'esigenza di mettere in sicurezza l'area esterna 
dedicata a spazio calmo per disabili, dotandola di un parapetto che non danneggi 
l'impermeabilizzazione del tetto piano esistente.  
A supporto di quanto esposto si rimanda ai seguenti documenti: 

− tavole grafiche C01-C02-C03 e C04 con identificazione degli interventi 
siglati progressivamente con codici alfanumerici: C01.1-C01.2 etc; 

− documentazione fotografica; 
computo metrico estimativo degli interventi, redatto con il supporto di ditte 
specializzate in materia. 
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Intervento E03.3 - Installazione parapetto per spaz io calmo disabili, piano camere  
 
Realizzazione di parapetto autoportante con contrappesi per creazione di spazio 
calmo per disabili. 

Schema parapetto autoportante per area spazio calmo  disabili  
 
 
6. POSA DI UN CORRIMANO A SERVIZIO DELLA SCALA 

ESTERNA DA PIANO CAMERE A PIANO GIARDINO 
 
La scala esterna che da piano strada scende a piano giardino è attualmente 
sprovvista di corrimano, sarà necessario posizionarne uno sul lato esterno, per 
tutta la lunghezza della scala, pianerottoli compresi. 
A supporto di quanto esposto si rimanda ai seguenti documenti:  
- tavole grafiche C01-C02-C03 e C04 con identificazione degli interventi siglati 
progressivamente con codici alfanumerici: C01.1-C01.2 etc; 
- documentazione fotografica; 
- computo metrico estimativo degli interventi, redatto con il supporto di ditte 
specializzate in materia. 
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Intervento C02.8 - Installazione corrimano su scala  esterna, piano giardino/strada  
 
Installazione di corrimano in ferro sul lato esterno della scala, verniciato del 
medesimo colore degli altri parapetti / corrimani esistenti. 
 
 
7. POSA DI PIASTRELLONI IN CEMENTO SUL PIANO 

COPERTURA 
 
Sul piano copertura, davanti alle aperture del vano tecnico e davanti all'accesso in 
copertura dovranno essere posati dei piastrelloni in cemento a secco, direttamente 
sulla guaina di copertura e per una profondità di 1 m, allo scopo di impedire la 
propagazione di un eventuale incendio provocato dall'impianto fotovoltaico 
all'interno dello stabile, attraverso le aperture dei vani tecnici.  
A supporto di quanto esposto si rimanda ai seguenti documenti:  
- tavole grafiche C01-C02-C03 e C04 con identificazione degli interventi siglati 
progressivamente con codici alfanumerici: C01.1-C01.2 etc; 
- documentazione fotografica; 
- computo metrico estimativo degli interventi, redatto con il supporto di ditte 
specializzate in materia. 
 

Intervento C04.2 – Posa di piastrelloni in cemento sulla copertura, piano giardino/strada 
 


