
Tc 4,8x25 inox

Tc 4,8x25 inox

Tc 4,8x19 inox

Tc 4,8x19 inox

Tassello nylon Ø6

+ tc 4,8x38

Tc 4,8x25 inox

Tc 5,5x25 inox

Tc 4,8x19 inox

Tassello nylon Ø6

+ tc 4,8x38

12.12.2011 

Metal Ser S.r.l. azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2000
certificato nr. 0514081
MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION S.r.l.
accreditamento SINCERT

Questo disegno è di proprietà Metal Ser S.r.l. che tutelerà i propri diritti a termini di legge

P.C.P. 5

P.C.P. 4

P.C.P. 2

RIFERIMENTI P.C.P.

24050 GRASSOBBIO (BG) - ITALY
TEL. +39 035 33 51 01
FAX +39 035 33 53 93

VISTA CONVENZIONALE

VISTA AMERICANA

DATAREV

01

00

02

03

04

VERIFICAELABORATO DA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE

tolleranze generali (salvo diverse indicazioni) - rif. Istruzione I-2-2 (§3.1-§3.3)

§3.1 possibili tolleranze riscontrabili per i diversi tipi di struttura

interasse tra pilastri

struttura in acciaio L ± mm. 5;10

struttura in cemento armato L ± mm. 20

struttura in mattoni o simili L ± mm. 30

lunghezza e spessori

lunghezze di colonne, travi, solai, muri L ± mm. 5

spessori di travi, solai, muri S ± mm. 2.5

allineamenti o livelli

allineamento orizzontale di pareti e pilastri su mt. 10 < mm.10

planarità o livello di piani e travi su mt. 10 < mm.15

planarità o livello all'interno dei singoli locali < mm. 10

planatirà o livello di cornici, cordoli, balconi < mm. 10

verticalità o piombo

verticalità o piombo di angoli e stipiti

per porte e finestre fuori piombo max = mm. 5

§3.3 tolleranze indicative di posa in opera

verticalità (fuori piombo) fino a mt. 3 ±mm. 2

verticalità (fuori piombo) oltre a mt. 3 ±mm. 3

orizzontalità (fuori livello) fino a mt. 3 ±mm. 1.5

orizzontalità (fuori livello) da mt. 3 a mt. 5 ±mm. 2

orizzontalità (fuori livello) oltre a mt. 5 ±mm. 2.5

infissi alluminio

facciate continue

rivestimenti

coperture vetrate

www.metal-ser.it
info@metal-ser.it

Attestazione SOA
n° 15852/10/00

Commessa :  C11/11 - Caspani S.p.a.

Oggetto : Tunnel di collegamento a palazzina uffici

Facciate SFC 85 HI + tenda CTB

Dettagli verticali

scala : 1:2 @ A0

Disegno :

CAN N 201

Approvazione disegno

Note :

Leggenda elementi siglati

Prima emissione

+ 1.00 ppf (+6924) + 1.00 ppf

Controsoffitto

Controsoffitto

Rock Wool 40 Kg./MC

Spessore 80 mm.

Piastra + canotto per fissaggio mobile

Tamponamento cieco Tipo B

Vetro float satinato 6 mm temperato

retro smaltato

Pannello coibentato cieco sp. 51mm.

rivestito da doppia faccia

 in lamiera di alluminio sp.15/10

cavo di alimentazione per tenda CTB

Staffa per attacco

 rullo e tenda CTB

Staffa per attacco

 rullo e tenda CTB

Struttura in ferro zincato

 per attacco cassonetti

Lamiera in ferro zincato 20/10 per

contenimento pavimento galleggiante

Isolante

Ghiaia

Ghiaia

Isolante

Lamiera in ferro zincato 20/10 per

contenimento pavimento galleggiante

Guaina adesiva

bituminosa Mappyflash Guaina adesiva

bituminosa

Mappyflash

SITUAZIONE CRITICA

DA VERIFICARE DOPO

 POSA STRUTTURE

 DI FACCIATA

SEZIONE VERTICALE

FRONTE OVEST - scala1:2

Cappello superiore in lamiera di alluminio

 RAL 9011 opaco sp.15/10

 + coibentazione antirombo

SEZIONE VERTICALE

FRONTE EST - scala1:2

N.B: QUOTA DI

        PROGETTO

Cassonetto sp. totale 34mm composto da:

interno lamiera zincata 15/10

coibentazione

esterno lamiera alluminio 15/10

DOPO AVER MESSE IN POSIZIONE

 SALDARE DADO SU STAFFA

Sigillare foro esterno dopo aver avvitato



Tc 4,8x25 inox

Tc 4,8x25 inox

Tc 4,8x19 inox

Tc 4,8x19 inox

Tassello nylon Ø6

+ tc 4,8x38

+ 4.545 ppf

+ 4.609 ppf

Tc 4,8x19 inox

Tc 4,8x19 inox

Tc 4,8x19 inox

Tassello nylon Ø6

+ tc 4,8x38

Tassello nylon Ø6

+ tc 4,8x38

Tassello nylon Ø6

+ tc 4,8x38

Tc 4,8x25 inox

24.01.2012 

Metal Ser S.r.l. azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2000
certificato nr. 0514081
MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION S.r.l.
accreditamento SINCERT

Questo disegno è di proprietà Metal Ser S.r.l. che tutelerà i propri diritti a termini di legge

P.C.P. 5

P.C.P. 4

P.C.P. 2

RIFERIMENTI P.C.P.

24050 GRASSOBBIO (BG) - ITALY
TEL. +39 035 33 51 01
FAX +39 035 33 53 93

VISTA CONVENZIONALE

VISTA AMERICANA

DATAREV

01

00

02

03

04

VERIFICAELABORATO DA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE

tolleranze generali (salvo diverse indicazioni) - rif. Istruzione I-2-2 (§3.1-§3.3)

§3.1 possibili tolleranze riscontrabili per i diversi tipi di struttura

interasse tra pilastri

struttura in acciaio L ± mm. 5;10

struttura in cemento armato L ± mm. 20

struttura in mattoni o simili L ± mm. 30

lunghezza e spessori

lunghezze di colonne, travi, solai, muri L ± mm. 5

spessori di travi, solai, muri S ± mm. 2.5

allineamenti o livelli

allineamento orizzontale di pareti e pilastri su mt. 10 < mm.10

planarità o livello di piani e travi su mt. 10 < mm.15

planarità o livello all'interno dei singoli locali < mm. 10

planatirà o livello di cornici, cordoli, balconi < mm. 10

verticalità o piombo

verticalità o piombo di angoli e stipiti

per porte e finestre fuori piombo max = mm. 5

§3.3 tolleranze indicative di posa in opera

verticalità (fuori piombo) fino a mt. 3 ±mm. 2

verticalità (fuori piombo) oltre a mt. 3 ±mm. 3

orizzontalità (fuori livello) fino a mt. 3 ±mm. 1.5

orizzontalità (fuori livello) da mt. 3 a mt. 5 ±mm. 2

orizzontalità (fuori livello) oltre a mt. 5 ±mm. 2.5

infissi alluminio

facciate continue

rivestimenti

coperture vetrate

www.metal-ser.it
info@metal-ser.it

Attestazione SOA
n° 15852/10/00

Commessa :  C11/11 - Caspani S.p.a.

Oggetto : Zona tunnel - FRONTE (lato ovest)

Posa lamiere perimetrali

scala : 1:2 @ A1

Disegno :

CAN 202

Approvazione disegno

Note :

Leggenda elementi siglati

Prima emissione

LA211

LF207

LF208

LF209

LF210

LF203

LA205

LA206

LA212

LA208+209

LA210

LF204+205

LA207

Sigillare con silicone nero

Guaina bituminosa

sv. 450mm

Guaina bituminosa

sv. 250mm

Guaina bituminosa

sv. 300mm

CAPPELLO FRONTE

CHIUSURA INFERIORE FRONTE

CHIUSURA LATERALE

SU CAPANNONE



Tc 4,8x25 inox

Tassello nylon Ø6

+ tc 4,8x38

Tassello nylon Ø6

+ tc 4,8x38

Tc 4,8x19 inox

Tassello nylon Ø6

+ tc 4,8x38

Tc 4,8x25 inox

24.01.2012 

Metal Ser S.r.l. azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2000
certificato nr. 0514081
MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION S.r.l.
accreditamento SINCERT

Questo disegno è di proprietà Metal Ser S.r.l. che tutelerà i propri diritti a termini di legge

P.C.P. 5

P.C.P. 4

P.C.P. 2

RIFERIMENTI P.C.P.

24050 GRASSOBBIO (BG) - ITALY
TEL. +39 035 33 51 01
FAX +39 035 33 53 93

VISTA CONVENZIONALE

VISTA AMERICANA

DATAREV

01

00

02

03

04

VERIFICAELABORATO DA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE

tolleranze generali (salvo diverse indicazioni) - rif. Istruzione I-2-2 (§3.1-§3.3)

§3.1 possibili tolleranze riscontrabili per i diversi tipi di struttura

interasse tra pilastri

struttura in acciaio L ± mm. 5;10

struttura in cemento armato L ± mm. 20

struttura in mattoni o simili L ± mm. 30

lunghezza e spessori

lunghezze di colonne, travi, solai, muri L ± mm. 5

spessori di travi, solai, muri S ± mm. 2.5

allineamenti o livelli

allineamento orizzontale di pareti e pilastri su mt. 10 < mm.10

planarità o livello di piani e travi su mt. 10 < mm.15

planarità o livello all'interno dei singoli locali < mm. 10

planatirà o livello di cornici, cordoli, balconi < mm. 10

verticalità o piombo

verticalità o piombo di angoli e stipiti

per porte e finestre fuori piombo max = mm. 5

§3.3 tolleranze indicative di posa in opera

verticalità (fuori piombo) fino a mt. 3 ±mm. 2

verticalità (fuori piombo) oltre a mt. 3 ±mm. 3

orizzontalità (fuori livello) fino a mt. 3 ±mm. 1.5

orizzontalità (fuori livello) da mt. 3 a mt. 5 ±mm. 2

orizzontalità (fuori livello) oltre a mt. 5 ±mm. 2.5

infissi alluminio

facciate continue

rivestimenti

coperture vetrate

www.metal-ser.it
info@metal-ser.it

Attestazione SOA
n° 15852/10/00

Commessa :  C11/11 - Caspani S.p.a.

Oggetto : Zona tunnel - FRONTE (lato ovest)

Posa lamiere perimetrali

scala : 1:2 @ A1

Disegno :

CAN 203

Approvazione disegno

Note :

Leggenda elementi siglati

Prima emissione

LA213

LA207

Guaina bituminosa

sv. 150mm

CHIUSURA SOTTO SOLETTA

LA214

LA215

LA207

L
F

2
1

1

Guaina bituminosa

sv. 150mm

CHIUSURA LATERALE SOLETTA



+ 1.00 ppf + 1.00 ppf

24.01.2012 

Metal Ser S.r.l. azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2000
certificato nr. 0514081
MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION S.r.l.
accreditamento SINCERT

Questo disegno è di proprietà Metal Ser S.r.l. che tutelerà i propri diritti a termini di legge

P.C.P. 5

P.C.P. 4

P.C.P. 2

RIFERIMENTI P.C.P.

24050 GRASSOBBIO (BG) - ITALY
TEL. +39 035 33 51 01
FAX +39 035 33 53 93

VISTA CONVENZIONALE

VISTA AMERICANA

DATAREV

01

00

02

03

04

VERIFICAELABORATO DA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE

tolleranze generali (salvo diverse indicazioni) - rif. Istruzione I-2-2 (§3.1-§3.3)

§3.1 possibili tolleranze riscontrabili per i diversi tipi di struttura

interasse tra pilastri

struttura in acciaio L ± mm. 5;10

struttura in cemento armato L ± mm. 20

struttura in mattoni o simili L ± mm. 30

lunghezza e spessori

lunghezze di colonne, travi, solai, muri L ± mm. 5

spessori di travi, solai, muri S ± mm. 2.5

allineamenti o livelli

allineamento orizzontale di pareti e pilastri su mt. 10 < mm.10

planarità o livello di piani e travi su mt. 10 < mm.15

planarità o livello all'interno dei singoli locali < mm. 10

planatirà o livello di cornici, cordoli, balconi < mm. 10

verticalità o piombo

verticalità o piombo di angoli e stipiti

per porte e finestre fuori piombo max = mm. 5

§3.3 tolleranze indicative di posa in opera

verticalità (fuori piombo) fino a mt. 3 ±mm. 2

verticalità (fuori piombo) oltre a mt. 3 ±mm. 3

orizzontalità (fuori livello) fino a mt. 3 ±mm. 1.5

orizzontalità (fuori livello) da mt. 3 a mt. 5 ±mm. 2

orizzontalità (fuori livello) oltre a mt. 5 ±mm. 2.5

infissi alluminio

facciate continue

rivestimenti

coperture vetrate

www.metal-ser.it
info@metal-ser.it

Attestazione SOA
n° 15852/10/00

Commessa :  C11/11 - Caspani S.p.a.

Oggetto : Zona tunnel - FRONTE (lato ovest)

Sigle di posa x cellule, cassonetti, lamiere ferro e alluminio

scala : 1:2 @ A1

Disegno :

CAN 204

Approvazione disegno

Note :

Leggenda elementi siglati

Prima emissione

FACCIATA FRONTE

SIGLE DI POSA PER:

 CELLULE

 CASSONETTI

 LAMIERE FERRO E ALLUMINIO



+ 1.00 ppf+ 1.00 ppf

24.01.2012 

Metal Ser S.r.l. azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2000
certificato nr. 0514081
MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION S.r.l.
accreditamento SINCERT

Questo disegno è di proprietà Metal Ser S.r.l. che tutelerà i propri diritti a termini di legge

P.C.P. 5

P.C.P. 4

P.C.P. 2

RIFERIMENTI P.C.P.

24050 GRASSOBBIO (BG) - ITALY
TEL. +39 035 33 51 01
FAX +39 035 33 53 93

VISTA CONVENZIONALE

VISTA AMERICANA

DATAREV

01

00

02

03

04

VERIFICAELABORATO DA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE

tolleranze generali (salvo diverse indicazioni) - rif. Istruzione I-2-2 (§3.1-§3.3)

§3.1 possibili tolleranze riscontrabili per i diversi tipi di struttura

interasse tra pilastri

struttura in acciaio L ± mm. 5;10

struttura in cemento armato L ± mm. 20

struttura in mattoni o simili L ± mm. 30

lunghezza e spessori

lunghezze di colonne, travi, solai, muri L ± mm. 5

spessori di travi, solai, muri S ± mm. 2.5

allineamenti o livelli

allineamento orizzontale di pareti e pilastri su mt. 10 < mm.10

planarità o livello di piani e travi su mt. 10 < mm.15

planarità o livello all'interno dei singoli locali < mm. 10

planatirà o livello di cornici, cordoli, balconi < mm. 10

verticalità o piombo

verticalità o piombo di angoli e stipiti

per porte e finestre fuori piombo max = mm. 5

§3.3 tolleranze indicative di posa in opera

verticalità (fuori piombo) fino a mt. 3 ±mm. 2

verticalità (fuori piombo) oltre a mt. 3 ±mm. 3

orizzontalità (fuori livello) fino a mt. 3 ±mm. 1.5

orizzontalità (fuori livello) da mt. 3 a mt. 5 ±mm. 2

orizzontalità (fuori livello) oltre a mt. 5 ±mm. 2.5

infissi alluminio

facciate continue

rivestimenti

coperture vetrate

www.metal-ser.it
info@metal-ser.it

Attestazione SOA
n° 15852/10/00

Commessa :  C11/11 - Caspani S.p.a.

Oggetto : Zona tunnel - FRONTE EST

Sigle di posa x cellule, cassonetti, lamiere ferro e alluminio

scala : 1:2 @ A1

Disegno :

CAN 205

Approvazione disegno

Note :

Leggenda elementi siglati

Prima emissione

FACCIATA FRONTE EST

SIGLE DI POSA PER:

 CELLULE

 CASSONETTI

 LAMIERE FERRO E ALLUMINIO



+ 1.00 ppf + 1.00 ppf

+ 1.00 ppf+ 1.00 ppf

17.02.2012 

Metal Ser S.r.l. azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2000
certificato nr. 0514081
MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION S.r.l.
accreditamento SINCERT

Questo disegno è di proprietà Metal Ser S.r.l. che tutelerà i propri diritti a termini di legge
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VISTA CONVENZIONALE

VISTA AMERICANA

DATAREV

01

00

02

03

04

VERIFICAELABORATO DA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE

tolleranze generali (salvo diverse indicazioni) - rif. Istruzione I-2-2 (§3.1-§3.3)

§3.1 possibili tolleranze riscontrabili per i diversi tipi di struttura

interasse tra pilastri

struttura in acciaio L ± mm. 5;10

struttura in cemento armato L ± mm. 20

struttura in mattoni o simili L ± mm. 30

lunghezza e spessori

lunghezze di colonne, travi, solai, muri L ± mm. 5

spessori di travi, solai, muri S ± mm. 2.5

allineamenti o livelli

allineamento orizzontale di pareti e pilastri su mt. 10 < mm.10

planarità o livello di piani e travi su mt. 10 < mm.15

planarità o livello all'interno dei singoli locali < mm. 10

planatirà o livello di cornici, cordoli, balconi < mm. 10

verticalità o piombo

verticalità o piombo di angoli e stipiti

per porte e finestre fuori piombo max = mm. 5

§3.3 tolleranze indicative di posa in opera

verticalità (fuori piombo) fino a mt. 3 ±mm. 2

verticalità (fuori piombo) oltre a mt. 3 ±mm. 3

orizzontalità (fuori livello) fino a mt. 3 ±mm. 1.5

orizzontalità (fuori livello) da mt. 3 a mt. 5 ±mm. 2

orizzontalità (fuori livello) oltre a mt. 5 ±mm. 2.5

infissi alluminio

facciate continue

rivestimenti

coperture vetrate

www.metal-ser.it
info@metal-ser.it

Attestazione SOA
n° 15852/10/00

Commessa :  C11/11 - Caspani S.p.a.

Oggetto : Zona tunnel - fronte Est e Ovest

Sigle di posa vetri temperati

scala : 1:2 @ A1

Disegno :

CAN 206

Approvazione disegno

Note :

Leggenda elementi siglati

Prima emissione

FACCIATA FRONTE OVEST

FACCIATA FRONTE EST


