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ELENCO ELABORATI

 0 ELENCO ELABORATI DI GARA

 1 CD (CONTENENTE TUTTI GLI ELABORATI PRODOTTI)

 2 RELAZIONE GENERALE E STORICA

 3 RELAZIONI SPECIALISTICHE

3.1. indagini diagnostiche e geognostiche a supporto della progettazione del 

recupero funzionale e consolidamento strutturale: relazione tecnica

� martinetti piatti (17/02/2006)

� endoscopie orizzontali (17/02/2006)

� carotaggi nelle murature (17/02/2006)

� saggi superficiali sulle murature (17/02/2006)

� indagine geologica (02/03/2006)

� indagine geotecnica (03/03/2006)

� analisi di laboratorio (01/03/2006)

3.2. modellazione sismica del terreno (gennaio 2013)

3.3. indagine termografica: rapporti tecnico-diagnostici (gennaio 2013)

3.4. Impianto meccanico di rinnovo aria ambienti 

 4 ELABORATI GRAFICI: INQUADRAMENTI

4.1. planimetria generale e inquadramento urbanistico
4.2. documentazione fotografica d’insieme

 5 ELABORATI GRAFICI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO

5.1. pianta piano seminterrato/piano terra

5.2. pianta piano rialzato

5.3. pianta piano primo

5.4. pianta piano secondo

5.5. pianta piano terzo, pianta piano quarto, pianta piano quinto

5.6. pianta coperture

5.7. prospetti esterni nord (via dei Servi) ed ovest (via F. Selmi)

5.8. prospetto esterno sud (via Grasolfi)

5.9. prospetti del cortile interno 1

5.10. prospetti del cortile interno 2

5.11. sezione A-A’ e sezione B-B’

5.12. sezione C-C’ e sezione D-D’

5.13. sezione E-E’ e sezione F-F’

5.14. sezione G-G’
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 6 ELABORATI GRAFICI: STATO DI FATTO

6.1. pianta piano seminterrato/piano terra

6.2. pianta piano rialzato

6.3. pianta piano primo

6.4. pianta piano secondo

6.5. pianta piano terzo, pianta piano quarto, pianta piano quinto

6.6. pianta coperture

6.7. prospetti esterni nord (via dei Servi) ed ovest (via F. Selmi)

6.8. prospetto esterno sud (via Grasolfi)

6.9. prospetti del cortile interno 1

6.10. prospetti del cortile interno 2

6.11. sezione A-A’ e sezione B-B’

6.12. sezione C-C’ e sezione D-D’

6.13. sezione E-E’ e sezione F-F’

6.14. sezione G-G’

6.i ELABORATI GRAFICI: SEZIONI 
6.11i. sezione A-A’ e sezione B-B’ con quote altimetriche
6.12i. sezione C-C’ e sezione D-D’ con quote altimetriche
6.13i. sezione E-E’ e sezione F-F’ con quote altimetriche
6.14i. sezione G-G’ con quote altimetriche

 7 ELABORATI GRAFICI: RILIEVO DEL QUADRO FESSURATIVO

7.1. prospetti esterni nord (via dei Servi) ed ovest (via F. Selmi)

7.2. prospetto esterno sud (via Grasolfi)

7.3. prospetti del cortile interno 1

7.4. prospetti del cortile interno 2

 8 ELABORATI GRAFICI: SINTESI DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE (INDAGINE 

STORICA, RILIEVO GEOMETRICO, RILIEVO DEL QUADRO FESSURATIVO E 

RILIEVO COSTRUTTIVO)

8.1. prospetti esterni nord (via dei Servi) ed ovest (via F. Selmi)

8.2. prospetto esterno sud (via Grasolfi)

8.3. prospetti del cortile interno 1

8.4. prospetti del cortile interno 2

8.5. analisi dei carichi - pianta piano seminterrato

8.6. analisi dei carichi - pianta piano terra

8.7. analisi dei carichi - pianta piano rialzato

8.8. analisi dei carichi - pianta piano primo

8.9. analisi dei carichi - pianta piano secondo

8.10. analisi dei carichi - pianta piano terzo

8.11. analisi dei carichi - pianta piano quarto

8.12. analisi dei carichi - pianta coperture

8.13. individuazione orizzontamenti spingenti - pianta piano seminterrato

8.14. individuazione orizzontamenti spingenti - pianta piano terra

8.15. individuazione orizzontamenti spingenti - pianta piano rialzato
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8.16. individuazione orizzontamenti spingenti - pianta piano primo

8.17. individuazione orizzontamenti spingenti - pianta piano secondo

8.18. individuazione orizzontamenti spingenti - pianta piano terzo

8.19. individuazione orizzontamenti spingenti - pianta piano quarto

8.20. individuazione orizzontamenti spingenti - pianta coperture

 9 ELABORATI GRAFICI: PROGETTO

9.1. pianta piano seminterrato/piano terra

9.2. pianta piano rialzato

9.3. pianta piano primo

9.4. pianta piano secondo

9.5. pianta piano terzo, pianta piano quarto, pianta piano quinto

9.6. pianta coperture

9.7. prospetti esterni nord (via dei Servi) ed ovest (via F. Selmi)

9.8. prospetto esterno sud (via Grasolfi)

9.9. prospetti del cortile interno 1

9.10. prospetti del cortile interno 2

9.11. particolare 1: catene in corrispondenza di volte

9.12. particolare 2: catene in corrispondenza di coperture

9.13. particolare 3: catene con ancoraggio a piastra

9.14. particolare 4: scuci-cuci e/o stuccatura

particolare 5: placcaggio con FRP

9.15. particolare 6: collegamento travi lignee di piano - muratura

particolare 7: demolizione e ricostruzione parete non strutturale

9.16. particolare 8: intervento sulla torretta in angolo tra via Selmi e via Grasolfi

particolare 9: interventi su maschi particolarmente in sofferenza

9.17. particolare 10: collegamento travi metalliche di piano - muratura

particolare 11: catene in corrispondenza di pianerottoli

9.18. particolare 12: intervento di cerchiatura dei pilastri e collegamento tra travi 

lignee di copertura

particolare 13: collegamento travi lignee di copertura - muratura

9.19. particolare 14: collegamento travetti lignei di solaio - muratura

9.20. individuazione dei cordoli di copertura: zona 1

9.21. individuazione dei cordoli di copertura: zone 2, 3 e 4

9.22. analisi costruttiva delle scale

9.23. particolare 15: intervento sulla scala A

9.24. particolare 16: interventi di revisione e ripristino dei manti di copertura

9.25. opere di miglioramento rispetto al rischio di incendio

9.26. opere di miglioramento rispetto al rischio di incendio: fascicolo integrativo

9.27. particolari 6 e 7: dettagli integrativi
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 10 CALCOLI DELLE STRUTTURE

10.1. relazione di calcolo

10.1i. relazione di calcolo integrativa

10.2. analisi dei cinematismi

10.3. relazione specialistica di miglioramento rispetto al rischio di incendio

10.4. miglioramento rispetto al rischio di incendio: relazione integrativa

 11 TABULATI DI CALCOLO (SOLO SU CD)

11.1 UNITA’ STRUTTURALE A

11.2 UNITA’ STRUTTURALE B

11.3 UNITA’ STRUTTURALE C

11.4 UNITA’ STRUTTURALE D

11.5 TORRETTA IN ANGOLO TRA VIA SELMI E VIA GRASOLFI

11.6 SCALA A

 12 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

 13 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

 14 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

 15 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 16 QUADRO ECONOMICO

 17 CRONOPROGRAMMA

 18 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI

 19 SCHEMA DI CONTRATTO

 20 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

 21 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

 22 ELABORATI GRAFICI: PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

 22.1 piante piano interrato e terra

 22.2 pianta piano rialzato e primo

 22.3 pianta piano secondo

 22.4 piante piano terzo e quarto

 22.5 Centrale termica: schema funzionale stato di fatto e di progetto

 23 ELABORATI GRAFICI: STATO DI FATTO IMPIANTI ELETTRICI 
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