4

5

tipo

tipo

PORTA INTERNA-REI120

PORTA ESTERNA

PORTA ESTERNA-REI120

posizione

142 x 240 cm

Pe-1

dimensioni (l netta)

Pe-3

posizione

112 x 210 cm

dimensioni (l netta)

Pe-2

160 x 210 cm

quantità

quantità

1

2

1

Porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm,
costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso
cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una
per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la
giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e
leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico
complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- chiudiporta, operatori antincendio;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche

210

211.5

Porta isolante a un battente:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato
e zincato a caldo
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm,
costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e
qualità idonee all'uso
cui è destinata, composta da n°4 cerniere
in acciaio di grandi dimensioni
gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico
complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- chiudiporta, operatori antincendio;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata
con polveri epossidiche

0.5

Porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm,
costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso
cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una
per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la
giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e
leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico
complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche

descrizione

0.5

descrizione

215

descrizione

210

240

quantità

241.5

4

dimensioni (l netta)

PI-41

215

posizione

5

5

tipo

5

110

5

112
210

120

168

12.5

150

160
210

160

142
240

142

4.5

5

146

4.5

114

5

5

5

15.12.2015

4

5

4

5

Data

164

tipo

tipo

PORTA INTERNA REI-120

PORTA INTERNA REI-120
dimensioni (l netta)

PI-05

PI-06

PI-07

PI-08

PI-09

PI-23

PI-24

PI-25

PI-26

PI-27

PI-28

PI-29

PI-30

PI-31

quantità

19

PI-32

dimensioni (l netta)

PI-10

PI-12

PI-20

PI-22

PI-33

PI-42

PI-43

PI-44

172 x 240 cm
quantità

8
Progetto

Committente

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Fondo

REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI

descrizione

descrizione

COMUNE DI FONDO - PROVINCIA DI TRENTO

Porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm,
costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso
cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una
per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la
giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e
leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico
complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche
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T
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N. PROGR:
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dott. arch. Giuliano Moscon
servizio tecnico associato intercomunale
UFFICIO TECNICO - COMUNE DI FONDO
piazza S.Giovanni, 9 - 38013 Fondo (TN)
E-mail: giuliano.moscon@fondo.it
tel 0463/831102 fax 0463/830314

Progettazione architettonica ed arredi
dott. arch. Giovanni Berti
via Mazzini, 14 - 38013 Fondo (TN)
tel 0463/832567 fax 0463/839056
E-mail: info@asarchitettura.it

180

180

172

172
172
300

Dettaglio telaio porta montato su parete in cartongesso

Progettazione opere strutturali

5

176

5

Dettaglio telaio porta in luce (a tunnel)

5

176

5

dott. ing. Francesco Asson
via S. Romedio, 48 - 38010 Romeno (TN)
tel 0463/875382 fax 0463/875382
E-mail: ing.francescoasson@alice.it

Progettazione opere meccaniche
dott. ing. Andrea Visintin
via Conca Verde, 27 - 38011 Amblar (TN)
tel 338 6042992
E-mail: andrea.visintin@hotmail.it

Progettazione opere elettriche
dott. ing. Silvano Bertoldi
via Garibaldi, 7 - 38013 Fondo (TN)
tel 0463/830242 fax 0463/830242
E-mail: bertoldi.silvano@libero.it

Progettazione della sicurezza
per. ind. Stefano Dell'Agnolo
via San Rocco, 37 - 38013 Fondo (TN)
tel 0463/832567 fax 0463/839056
E-mail: dllsfn@virgilio.it

piazza San Giovanni 9, 38013 Fondo (TN)
Tel. 0463831102 - Fax 0463830314
REVISIONE:

00

SCALA:

ABACO DEI SERRAMENTI INTERNI

Coordinatore del gruppo di progettazione

0.5

0.5

Porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm,
costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso
cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una
per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la
giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e
leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico
complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- chiudiporta, operatori antincendio;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche
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172
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PI-04

posizione

172 x 300 cm

240

PI-03

241.5

PI-02
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PI-01

301.5
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