CANALI AERAULICI
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PIANTA PIANO TERRA
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SCALA 1
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UFFICIO
OPEN SPACE
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NOTA BENE:
NOTA BENE:

NOTA BENE:

- Canalizzazioni correnti in controsoffitto.

- Canalizzazioni correnti in controsoffitto.
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- Tutti i condotti aeraulici, nei percorsi interni all'edificio,
sono protetti da coibentazione esterna a cellule chiuse,
spess. 13 mm con funzione anticondensa.
- Tutti i condotti aeraulici esposti agli agenti atmosferici,
sono in lamiera nuda, preverniciata.
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- Tutti i condotti aeraulici, nei percorsi interni all'edificio,
sono protetti da coibentazione esterna a cellule chiuse,
spess. 13 mm con funzione anticondensa.

22
17

- Tutti i condotti aeraulici, nei percorsi interni all'edificio,
sono protetti da coibentazione esterna a cellule chiuse,
spess. 13 mm con funzione anticondensa.

- I condotti di espulsione aria, sfoceranno oltre la
copertura del locale tecnico con caporale antipioggia
e rete antivolatile.
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LASTRICO SOLARE

- I condotti di presa aria esterna, posizionati a 50 cm dal
lastrico solare, termineranno con caporale antipioggia
e rete antivolatile.

- Tutti i condotti aeraulici esposti agli agenti atmosferici,
sono in lamiera nuda, preverniciata.

UFFICIO
OPEN SPACE

- Tutti i condotti aeraulici esposti agli agenti atmosferici,
sono in lamiera nuda, preverniciata.
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SCALA 2
DISIMPEGNO 2
DISIMPEGNO
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NOTA BENE
- Sarà cura della ditta installatrice degli impianti, verificare in cantiere,
l'esatta corrispondenza degli attacchi idraulici alle singole apparecchiature
tra quelli indicati in progetto e quelli indicati dalla ditta costruttrice sui
manuali di istruzione.
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MAGAZZINO
(senza permanenza di persone)
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SALA IMMOBILIARE S.r.l.
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Ampliamento di fabbricato ad uso produttivo, sito in
Via della Pace, 2/E - Sala Bolognese (BO)
IMPIANTO DI RINNOVO ARIA
PIANTE CON PERCORSI DELLE CANALIZZAZIONI
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Si prevede impianto di estrazione unico per i N.4 WC (uomini / donne), con
capacità estrattivadi 7,0 Vol/h, con funzionamento temporizzato, con
condotto Ø125 sfociante oltre la copertura, completo di estrattore da 80 mc/h.
Si prevede impianto di estrazione autonomo per il WC singolo, con
capacità estrattivadi 7,0 Vol/h, con funzionamento temporizzato, con
condotto Ø100 sfociante oltre la copertura, completo di estrattore da 50 mc/h.
Le porte di bagno ed antibagno saranno sollevate di 1,50 cm da pavimento
per consentire il regolare transito dell'aria dai locali circostanti.

Si prevede impianto di estrazione unico per i N.4 WC (uomini / donne), con
capacità estrattivadi 7,0 Vol/h, con funzionamento temporizzato, con
condotto Ø125 sfociante oltre la copertura, completo di estrattore da 80 mc/h.
Le porte di bagni ed antibagni saranno sollevate di 1,50 cm da pavimento
per consentire il regolare transito dell'aria dai locali circostanti.
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