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• ELENCO ELABORATI DI PROGETTO
unitamente a 

• PRATICA PREVENZIONE INCENDI E SUA INTEGRAZIONE

RELAZIONI

C236_PEA_r00 Elenco elaborati
C236_PEA_r01 Relazione generale e architettonica
C236_PEA_r02 Documentazione fotografica
C236_PEA_r03 Relazione storico-critica
C236_PEA_r04 Diagnostica
C236_PEA_r05 Relazione acustica
C236_PEA_r06 Relazione sulla gestione delle materie
C236_PEA_r07 Relazione scenotecnica
C236_PEA_r08 Capitolato speciale d'appalto - scenotecnica
C236_PEA_r09 Piano di manutenzione opere edili
C236_PEA_r10 Quadro economico
C236_PEA_r11 Computo metrico estimativo opere edili e strutturali
C236_PEA_r12 Elenco prezzi unitari opere edili e strutturali
C236_PEA_r13 Quadro di incidenza della manodopera
C236_PEA_r14 Analisi prezzi opere edili e strutturali
C236_PEA_r15 Cronoprogramma
C236_PEA_r16 Capitolato speciale d'appalto - Parte I - Amministrativa

C236_PEA_r17
Capitolato speciale d'appalto - Parte II - Prescrizioni tecniche (opere architet-
toniche e di restauro)

C236_PEA_r18 Computo metrico estimativo  - scenotecnica
C236_PEA_r19 Schema di Contratto
C236_PER_r01 Relazione specialistica di restauro

C236_P-EIm_r01 Relazione tecnica e di calcolo
C236_P-EIm_r02 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
C236_P-EIm_r03 Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
C236_P-EIm_r04 Computo metrico estimativo
C236_P-EIm_r05 Piano di manutenzione
C236_P-EIe_r01 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali
C236_P-EIe_r02 Relazione scariche atmosferiche
C236_P-EIe_r03 Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche
C236_P-EIe_r04 Computo metrico estimativo
C236_P-EIe_r05 Elenco prezzi unitari
C236_P-EIe_r06 Schemi quadri elettrici
C236_P-EIe_r07 Piano di manutenzione
C236_PES_r01a Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale
C236_PES_r01b Fascicolo dei calcoli
C236_PES_r02 Relazione sui materiali
C236_PES_r03 Piano di Manutenzione opere strutturali
C236_PES_r04 Relazione sulla modellazione sismica
C236_PES_r05 Relazione geologica
C236_PES_r06 Capitolato speciale d'appalto - Prescrizioni tecniche (opere strutturali)



C236_PSC_r01 Piano di sicurezza e coordinamento
C236_PSC_r02 Fascicolo dell'opera
C236_PSC_r03 Computo metrico estimativo - oneri per la sicurezza
C236_PSC_r04 Computo metrico estimativo - costi Covid-19
C236_PSC_r05 Relazione linea vita

ELABORATI GRAFICI

RILIEVO

C236_R_EA_001 Inquadramento
C236_R_EA_002 Pianta piano terra e primo ordine dei palchi
C236_R_EA_003 Pianta ridotto e secondo ordine - Pianta terzo ordine
C236_R_EA_004 Pianta sottotetto - Coperture
C236_R_EA_005 Prospetti
C236_R_EA_006 Sezioni
C236_R_EA_007 Rilievo materico della sala teatrale
C236_R_EA_008 Fotopiani della sala teatrale

DEMOLIZIONI

C236_P_ED_001 Planimetria generale
C236_P_ED_002 Pianta sottopalco, pianta piano terra
C236_P_ED_003 Pianta primo ordine, pianta secondo ordine
C236_P_ED_004 Pianta terzo ordine, sottotetto quota +8,75 m
C236_P_ED_005 Pianta sottotetto quota +10,65m, pianta coperture
C236_P_ED_006 Prospetto 1, prospetto 2, sezione 7-7
C236_P_ED_007 Sezioni 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
C236_P_ED_008 Sezioni 5-5, 4'-4', 6-6

PROGETTO ARCHITETTONICO

C236_P_EA_001 Planimetria generale
C236_P_EA_002 Pianta sottopalco, pianta piano terra
C236_P_EA_003 Pianta primo ordine, pianta secondo ordine
C236_P_EA_004 Pianta terzo ordine, sottotetto quota +8,75 m
C236_P_EA_005 Pianta sottotetto quota +10,65m, pianta coperture
C236_P_EA_006 Prospetto 1, prospetto 2, sezione 7-7
C236_P_EA_007 Sezioni 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
C236_P_EA_008 Sezioni 5-5, 4'-4', 6-6
C236_P_EA_009 Palchetto tipo
C236_P_EA_010 Scenari possibili
C236_P_EA_011 Fossa orchestra
C236_P_EA_012 Barriere architettoniche
C236_P_EA_013 Servizi igienici 
C236_P_EA_014 Servizi igienici
C236_P_EA_015 Servizi igienici
C236_P_EA_016 Abaco pacchetti
C236_P_EA_017 Abaco serramenti
C236_P_EA_018 Dettagli costruttivi
C236_P_EA_019 Progetto della scenotecnica

PROGETTO STRUTTURALE

C236_P_ES_001 Pianta delle fondazioni - Pianta piano terra
C236_P_ES_002 Pianta primo ordine dei palchi e secondo ordine dei palchi
C236_P_ES_003 Pianta terzo ordine, sottotetto quota +8,75 m
C236_P_ES_004 Pianta sottotetto quota +10,65m, pianta coperture

C236_P_ES_005
Sezione trasversale 4-4 con indicazione degli interventi strutturali e partico-
lari costruttivi

C236_P_ES_006 Sezione trasversale 4'-4' con indicazione degli interventi strutturali e partico-



lari costruttivi

C236_P_ES_007
Sezione trasversale 5-5 con indicazione degli interventi strutturali e partico-
lari costruttivi

C236_P_ES_008 Sezioni longitudinali e dettagli
C236_P_ES_009 Dettagli
C236_P_ES_010 Sezione longitudinale e Dettagli corpo camerini
C236_P_ES_011 Dettagli 

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

C236_P-EIm_01 distribuzione aria - piano sottopalco
C236_P-EIm_02 distribuzione aria - piano terra
C236_P-EIm_03 distribuzione aria - piano 1° ordine
C236_P-EIm_04 distribuzione aria - piano 2° ordine
C236_P-EIm_05 distribuzione aria - piano 3° ordine
C236_P-EIm_06 distribuzione aria - piano sottotetto
C236_P-EIm_07 distribuzione idronica - piano sottopalco
C236_P-EIm_08 distribuzione idronica - piano terra
C236_P-EIm_09 distribuzione idronica - piano 1° ordine
C236_P-EIm_10 distribuzione idronica - piano 2° ordine
C236_P-EIm_11 distribuzione idronica - piano sottotetto
C236_P-EIm_12 distribuzione idricosanitaria e antincendio - piano sottopalco
C236_P-EIm_13 distribuzione idricosanitaria e antincendio - piano terra
C236_P-EIm_14 distribuzione idricosanitaria e antincendio - piano 1° ordine
C236_P-EIm_15 distribuzione idricosanitaria e antincendio - piano 2° ordine
C236_P-EIm_16 distribuzione idricosanitaria e antincendio - piano 3° ordine
C236_P-EIm_17 distribuzione idricosanitaria e antincendio - piano sottotetto
C236_P-EIm_18 distribuzione idrico scarichi acque nere - piano sottopalco
C236_P-EIm_19 distribuzione idrico scarichi acque nere - piano terra
C236_P-EIm_20 distribuzione idrico scarichi acque nere - piano 1° ordine
C236_P-EIm_21 distribuzione idrico scarichi acque nere - piano 2° ordine
C236_P-EIm_22 distribuzione idrico scarichi acque nere - piano 3° ordine
C236_P-EIm_23 distribuzione idrico scarichi acque nere - piano sottotetto
C236_P-EIm_24 uta platea/palchi - schema funzionale
C236_P-EIm_25 uta palcoscenico - schema funzionale
C236_P-EIm_26 centrale termofrigorifera - schema funzionale 
C236_P-EIm_27 centrale antincendio - schema funzionale 
C236_P-EIm_28 centrale antincendio - tavole e sezioni
C236_P-EIm_29 Fascicolo particolari
C236_P-EIm_30 Planimetria esterna

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

C236_P-EIe_01 Tavola impianto forza motrice - piano Sottopalco
C236_P-EIe_02 Tavola impianto forza motrice - piano terra
C236_P-EIe_03 Tavola impianto forza motrice - piano  primo ordine palchi
C236_P-EIe_04 Tavola impianto forza motrice - piano secondo ordine palchi
C236_P-EIe_05 Tavola impianto forza motrice - piano terzo ordine palchi
C236_P-EIe_06 Tavola impianto forza motrice - piano Sottotetto
C236_P-EIe_07 Tavola impianto illuminazione - piano Terra e stralcio Sottopalco
C236_P-EIe_08 Tavola impianto illuminazione - piano primo ordine palchi
C236_P-EIe_09 Tavola impianto illuminazione - piano secondo ordine palchi
C236_P-EIe_10 Tavola impianto illuminazione - piano terzo ordine palchi
C236_P-EIe_11 Tavola impianto illuminazione - piano sottotetto
C236_P-EIe_12 Tavola impianti speciali - piano Terra e stralcio Sottopalco
C236_P-EIe_13 Tavola impianti speciali - piano primo ordine palchi
C236_P-EIe_14 Tavola impianti speciali - piano secondo ordine palchi



C236_P-EIe_15 Tavola impianti speciali - piano terzo ordine palchi
C236_P-EIe_16 Tavola impianti speciali - piano sottotetto
C236_P-EIe_17 Layout rivelazione incendi
C236_P-EIe_18 Layout diffusione sonora
C236_P-EIe_19 Layout antintrusione
C236_P-EIe_20 Layout tv-cc e videocitofono
C236_P-EIe_21 Layout cablaggio strutturato
C236_P-EIe_22 Layout quadri elettrici
C236_P-EIe_23 Tavola predisposizioni macchina scenica
C236_P-EIe_24 Tavola particolari costruttivi

C236_P-EI_03 Progetto impianti elettrici e termofluidi - sovrapposizione reti interrate pianta
piano sottopalco

SICUREZZA

C236_PSC_001 Layout di cantiere - cantierizzazione 01
C236_PSC_002 Layout di cantiere - cantierizzazione 02
C236_PSC_003 Ponteggi esterni
C236_PSC_004 Ponteggi interni

PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI

C236_PI_PD_001_
A

Inquadramento

C236_PI_PD_002 Pianta sottopalco, pianta piano terra
C236_PI_PD_003 Pianta I ordine di palchi, II ordine di palchi
C236_PI_PD_004 Pianta III ordine di palchi, pianta sottotetto + 8,75 m
C236_PI_PD_005 Pianta sottotetto + 10,65 m, pianta copertura
C236_PI_PD_006 Prospetto 1, prospetto 2, Sezione 7-7
C236_PI_PD_007 Sezioni 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
C236_PI_PD_008 Sezioni 5-5, 4’-4’, 6-6
C236_PI_PD_r01 Relazione Prevenzione Incendi

INTEGRAZIONE ALLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI

C236_PI_PD_r02 Integrazione pratica n.7399 - Relazione Prevenzione Incendi
C236_PI_PD_001A Inquadramento

C236_PI_PD_009 Integrazione pratica n.7399 - Stralcio pianta primo e secondo ordine dei 
palchi - Aggiornamento compartimentazione camerini

C236_PI_PD_010 Integrazione pratica n.7399 - Stralcio pianta secondo ordine dei palchi -
 Aggiornamento percorso di esodo e sala conferenze


