
sottofinestra
intonacato

travertino profilo plastico

sottofinestra
intonacato

legno e vetro
singolo

pvc  e vetro
camera

tapparella

travertino

legno e vetro
singolo

travertino

profilo plastico

pvc  e vetro
camera

sottofinestra
intonacato

sottofinestra
intonacato

tapparella

apertura verso
esterno con
maniglione
antipanico

pvc  e vetro
camera

profilo plastico

legno e vetro
singolo

travertino

parapetto

pvc  e vetro
camera

profilo plastico

parapetto

tapparella

legno e vetro
singolo

travertino

pvc e vetro
camera

pvc e vetro
camera

tapparella

legno e vetro
singolo

travertino

tapparella

legno e vetro
singolo

travertino

pvc e vetro
camera

tapparella

legno e vetro
singolo

travertino

pvc e vetro
camera

tapparella

legno e vetro
singolo

travertino

bucatura ed infisso attuale

bucatura ed infisso attuale

bucatura ed infisso attuale

bucatura ed infisso attuale

bucatura ed infisso attuale

bucatura ed infisso di progetto bucatura ed infisso di progetto

bucatura ed infisso di progetto bucatura ed infisso di progetto

bucatura ed infisso attuale

bucatura ed infisso attuale

vetrata esterna V 1.1    296 x 674

bucatura ed infisso di progetto

vetrata esterna V 1.1    296 x 674

infisso ed ombreggiatore di progetto

vetrata esterna V 1.1    296 x 674

vetrata esterna V 1.2    353 x 674

bucatura ed infisso di progetto infisso ed ombreggiatore di progetto

vetrata esterna V 1.3    318 x 674 vetrata esterna V 1.3    318 x 674 vetrata esterna V 1.3    318 x 674

bucatura ed infisso di progetto infisso ed ombreggiatore di progetto

banchina lapideo

banchina lapideo

banchina lapideo

banchina lapideo

banchina lapideo

banchina lapideo

banchina lapideo

banchina lapideo

finestra 120x155 piano rialzato finestra 120x155 piano rialzato portafinestra 120x245 piano rialzato portafinestra 120x245 piano rialzato

portafinestra 120x260 piano primo portafinestra 120x260 piano primofinestra 120x165 piano primo

finestra 120x155 piano rialzato finestra 120x155 piano rialzato

finestra 120x165 piano primo finestra 120x165 piano primo

finestra 75x155 piano primo finestra 100x155 piano primo

finestra 75x165 piano primo finestra 75x165 piano primo

vetrata esterna V 1.2    353 x 674 vetrata esterna V 1.2    353 x 674

F 2.1, 2.1, 2.3, 2.11, 2.12
due ante apertura anta e vasistas PF 2.1, 2.2

due ante apertura anta e vasistas

F 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
due ante apertura anta e vasistas

F 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8
due ante apertura anta e vasistas

finestra 120x165 piano primo
PF 1.1, 1.2 APERTURA VERSO ESTERNO
CON MANIGLIONE ANTIPANICO
INTERNO

F 1.9, 1.10
due ante apertura anta e vasistas

F 2.4, 2.5 F2.6
singola anta apertura anta e vasistas

finestra 100x165 piano primo

finestra 75x155 piano primo

F 1.2, 1.5 F1.6
singola anta apertura anta e vasistas

248

350

225

22
5

muretto
intonacato

con cimasa
lapidea

inferriata
esistente

pilastro intonacato
48x48

cancello carrabile
esistente

recinzione a rete
e pali

confine di
proprietà

muretto
intonacato

con cimasa
lapidea

inferriata
esistente

pilastro metallico
28x28

cancello carrabile
anta unica scorrevole
ada apertura meccanizzata recinzione a rete

e pali

confine di
proprietà

accesso carrabile esistente 248x225 cm

accesso carrabile di progetto 350x 225 cm

maniglione antipanico interno
apertura verso esterno

PP 1.1, 1.2, 1.3, 2.1
portoni esistenti da manutentare

portoni in massello

manutenzione straodinaria
lato esterno legno a vista
lato interno laccato bianco

portoni in massello

manutenzione straodinaria
lato esterno legno a vista
lato interno laccato bianco

portoni in massello

manutenzione straodinaria
lato esterno legno a vista
lato interno laccato bianco

portoni in massello

manutenzione straodinaria
lato esterno legno a vista
lato interno laccato bianco

bucatura ed infisso attuale bucatura ed infisso di progetto

portone seminterrato basculante coibentata con oblo

barra di rialzo parapetto
ø 30 mm fissata alla muratura
con rosette copriforo

IN TUTTE LE BUCATURE
Montaggio barra di rialzo parapetti esistenti

fissaggio alla muratura con barra resinata
alla muratura ø12 mm profondita 150 mm

rosetta ø 60 mm
barra parapetto ø 30 mm

PARAPETTO SCALA INTERNA
Montaggio  rialzo corrimano ligneo esistente

Altezza parapetto 100 cm

corrimano ligneo  esistente

piatta metallo

corrimano ligneo
esistente

piatta metallo

rialzo corrimano ligneo
esistente

parapetto scala esistente
90/92 cm

parapetto scala modificato
100 cm

parapetto finestra esistente
90/92 cm
prapetto scala modificato
100 cm

rialzo corrimano
sagoma e finitura

come esistente

particolare cappotto partenza da piano marciapiede particolare risvolto cappotto muratura (120mm)
e cappotto spalla finestra (30 mm)
idem risvolto intradosso esterno architrave (30mm)

infisso attuale da manutentare

Palazzina Avis calcolo abitanti equivalenti
zona mq lavoratori /posti A.E. A.E.

piano rialzato ufficio 1 17,93 2

6 diviso 3 2,00
ufficio 2 12,70 1

ufficio 3 15,12 1

ufficio 4 25,83 2

sala 
riunioni 96,90 67 67 diviso 30 2,23

piano primo ufficio 1 12,67 1

11 diviso 3 3,66

ufficio 2 12,63 1

ufficio 3 14,91 1

ufficio 4 13,84 1

ufficio 5 14,75 1

ufficio 6 21,35 2

ufficio 7 20,44 2

ufficio 8 34,76 2

totali 7,89 8

degrassatore 8 AE 8 x 50 lt 400 lt 200 lt + 200 lt

rototec NDD400 rototec NDD200 +NDD200 

fossa imhoff 8 AE 8 x 250 
lt

2.000 lt 1000 lt + 1000 lt

rototec 
NIME2600

rototec NIME1200+ 
NIME1200 

Separatore dei grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni 
o  assimilabili  (lavandini  di  bagni  e  cucine,  docce,  bidet,...),  in  polietilene  (PE),  prodotto  in  azienda 
certificata ISO 9001/2008, rispondente al DLgs n. 152 del 2006 e alla Delibera Regionale n°1053/2003 
Emilia Romagna e certificato secondo la norma UNI-EN 1825-1,  per installazione interrata,  dotato di 
tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione 
del  flusso e,  in uscita,  di  tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,  con deflettore a T e tubazione 
sommersa per impedire la fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato anche di sfiato per il biogas 
in  PP e  di  chiusini  per  le  ispezioni  e  gli  interventi  di  manutenzione  e  spurgo;  prolunghe  opzionali 
installabili sulle ispezioni. Separatore di grassi volume utile 400 lt

Vasca  biologica  tipo  Imhoff  per  il  trattamento  primario  delle  acque  reflue  delle  civili  abitazioni  o 
assimilabili, in polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001/2008, dimensionata secondo UNI 
EN 12566-3 e rispondente alla Delibera Regionale n°1053/2003 Emilia Romagna, al D.Lgs n°152/2006 e 
alla Delibera del  C.I.A. del  04/02/1977, per installazione interrata,  dotata di:  cono di  sedimentazione, 
tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T 
in  PVC con  guarnizione  a  tenuta,  sfiato  per  il  biogas  e  chiusini  per  le  ispezioni  e  gli  interventi  di 
manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni; Fossa biologica Imhoff volume 
utile 1000.lt

insegna luminosa di progetto

nuova rampa pedonale
marciapiede esterno

fronte 170x300h fianco 125x300h

pianta infisso interno

infisso di progetto

350

22
5

muretto
intonacato

con cimasa
lapidea

inferriata
esistente

pilastro metallico
28x28

cancello carrabile

allargato recinzione a rete
e pali

confine di
proprietà

nuova rampa pedonale
marciapiede esterno

accesso carrabile comparato

410

63
0

10
99

10
97

18
0

220
10

180

vetri fissi

vetro apribile
ribalta interna con
comando cremagliera

vetri fissi

frangisole a profilati
di alluminio fissi

vetri fissi

vetro apribile
ribalta interna con
comando cremagliera

vetri fissi

porta scorrevole automatica
a due ante 160x240

frangisole a profilati
di alluminio fissi

frangisole a profilati
di alluminio fissi

vetri fissi

vetro apribile
ribalta interna con

comando cremagliera

vetri fissi

insegna luminosa scatolare (come logo AVIS)
dimensione 20*80*400 circa a n.4 lettere luminose

portoncino
esistente

infisso estruso alluminio
 e vetrocamera di sicurezza

porta  90x 220
apertura  180°

infisso estruso alluminio
 e vetrocamera di sicurezza

infisso estruso alluminio
 e vetrocamera di sicurezza

40x40 pozzetti di raccordo/raccolta

30x30 pozzetti raccolta pluviale

filtro degrassatore 4AE  200 litri

fossa Imhoff  4AE 1000 litri

sifone tipo Firenze

SCHEMA RETE FOGNARIA

SCHEDA DESCRITTIVA
Cappotto isolante orizzontale sottocornicione da 80 mm

Cappotto esterno orizzontale compreso uso di cornici e profili speciali
base e parte finale cappotto
Il pannello in EPS sarà dotato di marcatura CE ai sensi della norma
UNI EN 13163. Il pannello in EPS sarà posto in opera con l’uso di
collanti,  rete  porta  intonaco,  intonachino,  idonei  per  applicazioni
ETICS e posati secondo le modalità ed istruzioni dei produttori dei
vari elementi costituenti il cappotto.
Previo  verifica  tramite  battitura  delle  superfici  intonacate  esterne  e
sostituzion/bonifica parti  deteriorate o inidonee posa cappotto.  Zona
sottocornicione,  pannelli  isolanti  Eps  100  di  spessore  8cm
antiriverbero  tipo  Twinpor  bianco  e  nero  a  prestazioni  migliorate,
classe di reazione al fuoco Euroclasse E (autoestinguente), conduttività
termica uguale o inferiore a 0,0321 W/mK. pannello incollato a colla
copertura 40% colla 4/5 kg/mq tassellata idonea schema a T 6 tasselli
mq  e  8  tasselli  mq  sul  perimetro  tassello  con  rondella  isolante,
Rasatura armata con rete colla 8/10mm 4/5kg a mq, Finitura spessore
tipo  intonachino  spessore  2mm  colore  DL  Posa  di  materiale  di
coibentazione risvolto alzate interne e sottoarchitave bucatura spessore
3 cm Eps 150 conduttività termica uguale o inferiore a 0,0316 W/mK.
Il pannello in EPS sarà dotato di marcatura CE ai sensi della norma
UNI EN 13163. Il pannello in EPS sarà posto in opera con l’uso di
collanti,  rete  porta  intonaco,  intonachino,  idonei  per  applicazioni
ETICS e posati secondo le modalità ed istruzioni dei produttori dei
vari elementi costituenti il cappotto.

SCHEDA DESCRITTIVA
Cappotto isolante verticale da 120 mm

Cappotto esterno compreso uso di cornici e profili speciali base e parte
finale cappotto. Il pannello in EPS sarà dotato di marcatura CE ai sensi
della norma UNI EN 13163. Il pannello in EPS sarà posto in opera con
l’uso di collanti, rete porta intonaco, intonachino, idonei per applicazioni
ETICS e posati secondo le modalità ed istruzioni dei produttori dei vari
elementi  costituenti  il  cappotto.  Previo  verifica  tramite  battitura  delle
superfici  intonacate  esterne  e  sostituzione/bonifica  parti  deteriorate  o
inidonee posa cappotto.
Zona  con  zoccolatura  in  travertino  pannelli  isolanti  Eps  100  di
spessore12cm  antiriverbero  tipo  Twinpor  bianco  e  nero  a  prestazioni
migliorate,  classe  di  reazione  al  fuoco  Euroclasse  E  (autoestinguente),
conduttività termica uguale o inferiore a 0,0321 W/mK. pannello incollato
a colla copertura 40% colla 4/5 kg/mq, tassellata idonea schema a T 6
tasselli mq e 8 tasselli mq sul perimetro, tassello dotato di marcatura CE e
con rondella isolante,
Rasatura armata con rete colla 8/10mm 4/5kg a mq,
Finitura spessore tipo intonachino spessore 2mm colore DL
Posa di materiale di coibentazione risvolto alzate interne e sottoarchitave
bucatura spessore 3 cm Eps 150 conduttività termica uguale o inferiore a
0,0316 W/mK
Zona senza zoccolatura in travertino per i primi 100cm in altezza pannelli
da spessore 12cm pannello Xps 100 di spessore12cm antiriverbero tipo
Twinpor bianco e nero a prestazioni migliorate, classe di reazione al fuoco
Euroclasse E (autoestinguente), conduttività termica uguale o inferiore a
0,0321 W/mK. poi pannelli isolanti Eps 100 di spessore12cm antiriverbero
tipo Twinpor bianco e nero a prestazioni migliorate, classe di reazione al
fuoco  Euroclasse  E  (autoestinguente),  conduttività  termica  uguale  o
inferiore a 0,0321 W/mK.  pannello incollato a colla copertura 40% colla
4/5 kg/mq, tassellata idonea schema a T 6 tasselli mq e 8 tasselli mq sul
perimetro,  tassello  dotato  di  marcatura  CE  e  con  rondella  isolante,
Rasatura armata con rete colla 8/10mm 4/5kg a mq, finitura spessore tipo
intonachino spessore 2mm colore prevedere colorazione differente zona
zoccolatura DL attenzione
Posa di materiale di coibentazione risvolto alzate interne e sottoarchitave
bucatura spessore 3 cm Eps 150 conduttività termica uguale o inferiore a
0,0316  W/mKf.p.o.  cappotto  esterno  prevedere  uso  di  cornici  e  profili
speciali base e parte finale cappotto
Il pannello in EPS sarà dotato di marcatura CE ai sensi della norma UNI
EN 13163. Il pannello in EPS sarà posto in opera con l’uso di collanti, rete
porta  intonaco,  intonachino,  idonei  per  applicazioni  ETICS  e  posati
secondo  le  modalità  ed  istruzioni  dei  produttori  dei  vari  elementi
costituenti il cappotto.

arch. Marino Biserni Via Camillo Cavour 89 Meldola FC

Resp. Proc.  

AVIS Comunale di Forlì ONLUS
(Associazione Volontari Italiani del Sangue)
Del. n 43 del 26.06.2018  Conc. Rep. Gen. n 31530 del 23.07.2018 

Prog. e D. L. Arch.

ing. Roberto Malaguti Vicepresidente Avis Comunale di Forlì

Ass. Prog. e D. L. geom. Nicola Racci Via Roma 52b Meldola FC

Prog. e D. L. Strutt. ing. Luca  Ghetti viale Marconi 192 Castrocaro Terme FC

Prog. e D. L. Imp. Elett. ing. Umberto Pretolani via del Cavone 35  Forlì

p. i. Angelo Marchetti via Golfarelli 90 Forlì

ing. Luca  Ghetti viale Marconi 192 Castrocaro Terme FC

Prog. e D. L. Imp. Mecc.

C.S.P. e C.S.E.

Committente   

Palazzina AVIS "Casa del Donatore"
via Giacomo della Torre 7  Forlì
Restauro e risanamento conservativo

Comune di Forlì

Elab. 08  Progetto Esecutivo  
Tav.   A1e Progetto architettonico
    Abaco bucature  Schema rete fogn.
    Part. arch. coib. cornici e altro
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P-1 S01
deposito
40,71 mq
H 1,96 ml
r.i. 0,103

P0 S01
ufficio
31,08 mq
H 3,20 ml
Hc 3,00
r.i. 0,156

P0 S02
ufficio
15,12 mq
H 3,20 ml
Hc 3,00
r.i. 0,122

P0 S03
ripostiglio
1,88 mq
H 3,20 ml
Hc 2,40
r.i. 0,614

P0 S04
ingresso
16,73 mq
H 3,20 ml
Hc 3,00
r.i. 0,146

P0 S06
sottoscala
5,46 mq
Hm 2,20 ml

P0 S05
ingresso
2,04 mq
H 3,20 ml
Hc 3,00

P0 S07
ingresso
31,87 mq
H 6,90 ml
r.i. 2,045

P0 S08
sala riunioni
96,90 mq
H 3,20 ml
Hc 2,70 - 3,00 ml
r.i. 0,099
capienza 67 pp

pianta piano rialzato

pianta piano seminterrato

120
154

12
0

15
4

12
0

15
4

90 21
0

90
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70
210

70
210

P0 S13
ufficio
25,83 mq
H 3,20 ml
Hc 300
r.i. 0,143

10
0

15
4

P0 S09
bagno Hd
3,96 mq
H 2,40 ml
vent forz

P0 S12
disimpegno
6,93 mq
H 2,40ml
vent forz

P0 S11
bagno
2,18 mq
H 2,40 ml
vent forz

P0 S10
bagno
1,92 mq
H 2,40 ml
vent forz

PG-1.1

F1.1

F1.2

F1.5

F1.3 F1.4

F1.6

V 1.1

V 1.2

V 1.3

PF 1.1

PF 1.2

F 1.7

F 1.8

F 1.9

P1.4

P1.1 P1.3

PP 1.1 PP 1.2

PP 1.3

P1.5

P1.10

P1.7

P1.8

P1.9

P1.6
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scarico previsto interno
lotto università


