
Riqualifica EI di pareti esistenti
loc. 1A e 1B come da voci:
1C.09.070.0014

Ripristino integrità della
compartimentazione:
1C.09.070.0012.a

Nuovo pulsante per apertura di emergenza
UDS scorrevole: SA.S04.010.001

Nuovo pulsante per apertura di
emergenza UDS scorrevole:
SA.S04.010.001

Nuovo pulsante per apertura di
emergenza UDS scorrevole:
SA.S04.010.001

Nuova rampa di accesso e nuovi
corrimano in carpenteria
metallica.
Come da specifiche della D.L.

Pedana in carpenteria metallica
195 x 60 cm, altezza 15 cm, con
banda bianco-rossa per
segnalare il gradino.
Rampa in carpenteria metallica
larghezza 195 cm; altezza max
15 cm, pendenza max 12%

Pedana in carpenteria metallica 195 x 60 cm,
altezza 10 cm, con banda bianco-rossa per
segnalare il gradino.
Rampa in carpenteria metallica larghezza
195 cm; altezza max 10 cm, pendenza max
12% SA.S04.010.001

Nuovo corrimano in
carpenteria metallica.
Come da specifiche della D.L.

Nuova rampa di accesso e nuovi
corrimano in carpenteria metallica.
Come da disegno della D.L.

Rimozione e smaltimento porta esistente e
installazione nuova porta EI120;
Rimozione e successiva reinstallazione
impianti su controsoffitto.
Demolizione e smaltimento controsoffitto
esistente e installazione nuovo
controsoffitto EI120 a membrana
autoportante con 2 botole (voci
1C.09.030.0012.a, 1C.09.030.0012.b).
Prevedere tubolare 70x70 come rompitratta.
Veletta EI120 con struttura in carpenteria
rivestita in calciosilicato da realizzare per
chiusura parziale vuoto su finestra
(1C.09.030.0014).
Placcaggio EI120 di parete esistente
(1C.09.070.0013).
Sigillature per fori di grandi dimensioni

Realizzazione nuovo filtro a prova di fumo con:
demolizione parete in laterizio esistente;
installazione nuova parete e bussola EI120 in
cartongesso (1C.09.070.0031) completa di
controsoffitto EI120 (1C.09.030.0012.a) e
installazione di n. 2 porte EI120 a doppia anta con
elettromagneti; realizzazione di foro sotto
finestra, diametro circa 20-30 cm, per ingresso
aria per il sistema di pressurizzazione completo
di griglia parapioggia e rete antinsetto;
installazione di filtro in pressione e allacciamento
elettrico;

Sigillature su attraversamenti;
riqualifica solaio esistente REI120 previa
rimozione dell'esistente (1C.09.030.0013)

Idrante esistente da sostituire
con naspo (manichetta 30 m)

Idrante esistente da sostituire con
naspo (manichetta 30 m)

Realizzazione della ventilazione per il locale
tecnico ascensore mediante realizzazione di fori,
installazione di canale metallico avente superficie
netta 0.07 mq, rivestito in lana di roccia, completo
di griglia parapioggia e rete antinsetti.

Realizzazione della ventilazione per il
locale tecnico ascensore mediante
realizzazione di fori, installazione di
canale metallico avente superficie netta
0.07 mq, rivestito in lana di roccia,
completo di griglia parapioggia e rete
antinsetti.

Installazione di elettromagneti
come da indicazioni della D.L.

Installazione di elettromagneti
come da indicazioni della D.L.

Rimozione e smaltimento porta esistente e
installazione nuova porta EI120 foro muro
circa 117 x 220 cm

Installazione sulla parete
esterna di nuovo idrante a
muro DN 45.
Voce: 1M.12.020.0025

Installazione nuovo naspo
(manichetta 30 m)
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Sostituzione maniglioni esistenti,
con nuovi maniglioni marcati CE

**

Estensione impianto water mist
(2 testine + allacciamento a impianto
esistente)

Apertura passo d'uomo nel
sottotetto:

Ripristino compartimentazione EI60 con:
rimozione serramento esistente; chiusura EI
forometria esistente dimensioni circa 70 x 173 cm
(1C.09.250.0036); sigillature singole e multiple;
rivestimento in lana di roccia su travi in legno

Estensione impianto water mist
(6 testine + allacciamento a
impianto esistente).

Ripristino compartimentazione EI60
con: Sigillature; rivestimento in lana
di roccia su travi in legno;

Sostituzione
maniglioni esistenti,
con nuovi maniglioni
marcati CE

Sostituzione maniglioni
esistenti, con nuovi
maniglioni marcati CE

Idrante esistente da
sostituire con naspo
(manichetta 30 m)

Idrante esistente da sostituire con
naspo (manichetta 30 m)

Installazione di elettromagneti
come da indicazioni della D.L.

Rampe in carpenteria
metallica o legno per
superamento gradini su
porte, come da specifiche
della D.L

Apertura passo d'uomo nel
sottotetto

Ripristino compartimentazione EI60
con:
nuova parete in blocchi
(1C.09.010.0116.c); sigillature;
rivestimento in lana di roccia su
travi in legno

Ripristino della compartimentazione a parete REI 120
con sigillature singole e multiple, rimozione
serramento esistente e chiusura EI forometria su
parete, dimensioni circa 70 x 150 cm (1C.09.250.0037),
opere edili accessorie.
Scaletta di accesso in carpenteria metallica.
rivestimento in lana di roccia su travi in legno

Riqualifica EI di pareti
esistenti con riprisitni,
predisposizioni, sigillature
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Nuova rampa (pendenza
max 12.5%) con pedana in
carpenteria metallica

Nuova rampa (pendenza
max 12.5%) con pedana in
carpenteria metallica

PLANIMETRIA GENERALE

N

Rimozione porta esistente e installazione
nuova porta EI120 dimensioni foro porta
circa 100 x 200 cm.
Placcaggio EI60 su parete esistente
(1C.09.070.0013).
Sigillature

Ripristino della compartimentazione a
parete REI 120 con sigillature singole e
multiple, chiusura EI di forometria
esistente circa 70 x 204 cm (voce
1C.09.250.0038)

LEGENDA

COMPARTIMENTAZIONE REI/EI 60

COMPARTIMENTAZIONE REI/EI 120

PORTA TAGLIAFUOCO

INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI BLOCCO IN POSIZIONE APERTA

SULLE PORTE CONTRASSEGNATE

**

IDRANTE A MURO

NASPO CON MANICHETTA DA 30 m

TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI DELLE PARETI DI

COMPARTIMENTAZIONE DOVRANNO ESSERE SIGILLATI.

NUMERO INDICATIVO DI SIGILLATURE DA REALIZZARE:

PIANO NUMERO

PIANO INTERRATO CORPO CENTRALE DA 5 A 7

PIANO TERRA CORPO CENTRALE (INCLUSA

CENTRALE TERMICA)

DA 5 A 10

SOTTOTETTI PRIMO PIANO CORPO

CENTRALE

DA 10 A 15

PIANO SECONDO E INTERCAPEDINE SALONE

CORPO CENTRALE

DA 7 A 12

PIANO TERZO CORPO CENTRALE DA 7 A 12

1

CORPO CENTRALE, PIANTA PIANI INTERRATO, TERRA E PRIMO

ERPAC FVG - VILLA MANIN

Via A. Diaz 5, Gorizia

VILLA MANIN DI PASSARIANO A CODROIPO (UD)
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