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Elenco elaborati di progetto: 

• 00  Verifica del Progetto 

• 01  Validazione del progetto 

• ARC-RT Relazione Generale, Relazione Tecnico Descrittiva-Finanziaria  

• ARC-LLF Lista delle lavorazioni e forniture 

• ARC-CME Computo metrico estimativo edile strutturale 

• ARC-RCM Riepilogo Computi Metrici Estimativi 

• ARC-EDV Elenco descrittivo delle voci edili strutturali 

• ARC-APU Analisi Prezzi Unitari architettonici strutturali 

• ARC-CSA Capitolato speciale d’appalto 

• ARC-DT Disciplinare Tecnico 

• ARC-PM Piano di manutenzione dell’opera 

• ARC-ETC Elaborato tecnico della Copertura 

• ARC-CRO Cronoprogramma 

• ARC-PSC Piano di sicurezza e coordinamento 

• ARC-FAS Fascicolo dell’opera 

• ARC 0  Stato di progetto Opere preliminari 

• ARC1  Stato di Progetto Planimetria generale 

• ARC2  Stato di Progetto Piano Terra 

• ARC3  Stato di Progetto Piano Primo 

• ARC4  Stato di Porgetto Piano Sottotetto 

• ARC5  Stato di Porgetto Piano Copertura 

• ARC6  Stato di Porgetto Piano interrato 

• ARC7  Stato di Progetto Prospetti 

• ARC8  Stato di Progetto Sezioni A-B-D 

• ARC9  Stato di Progetto Sezioni C-E-F-G 

• ARC10 Stato di Progetto Pianta Smaltimenti 

• ARC11 Stato di Progetto Stratigrafia pareti 

• ARC12 Stato di Progetto Stratigrafia solai 

• ARC13 Stato di Progetto Particolari costruttivi 1 

• ARC14 Stato di Progetto Particolari costruttivi 2 

• ARC15 Stato di Progetto Particolari costruttivi 3 

• ARC16 Stato di Progetto Particolari Bagni PT 
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• ARC17 Stato di Progetto Particolari Bagni P1° 

• ARC18 Stato di Progetto Abaco Pavimenti 

• ARC19 Stato di Progetto Abaco Controsoffitti 

• ARC20 Stato di Progetto Abaco Rivestimenti e Coloriture 

• ARC21 Stato di Progetto Abaco infissi interni 

• ARC22 Stato di Progetto Abaco infissi esterni 

• ARC23 Offerta migliorativa D2, (rivestimento esterno) 

• ARC24 Offerta migliorativa D3 (brise soleil di facciata) 

• ARC25 Offerta migliorativa D5 (cambiamento tipologia di parapetto) 

• ARC26 Offerta migliorativa D7 (partizioni fonoassorbenti interne) 

 

Progetto Strutturale: 

• STR-RT Relazione Tecnica  

• STR-01 Sezioni A-A, B-B, Pacchetti costruttivi 

• STR-02 Pianta fondazioni in c.a., Pianta solaio in c.a. PT, Part. c.a. 

• STR-03 Pianta piano terra, Architravi impalcato P1, Solaio impalcati P1 

• STR-04  Pianta P1, Pianta orditure copertura e travi solaio zone impianti 

• STR-05 Pianta piano P2 sottotetto, Pianta orditure copertura, sporti di gronda 

• STR-06 Particolari costruttivi, Prescrizioni sui materiali 

• STR-07 Pacchetti strutturali 

 

Progetto Geologia: 

• GEOL-RT1 Relazione Geologica 

• GEOL-RT2 Relazione Geotecnica 

 

Progetto Impianto Elettrico: 

• ELE-RT1 Relazione tecnica specialistica impianti elettrici; 

• ELE-RT2 Relazione tecnica per la protezione contro la fulminazione; 

• ELE-RT3 Relazione tecnica specialistica impianto elettromeccanico 

trasportatore; 

• ELE-CME Computo metrico estimativo impianti elettrici; 

• ELE-EDV Elenco descrittivo delle voci impianti elettrici; 

• ELE-NPP Elenco prezzi unitari impianti elettrici (opere non previste in 

progetto); 
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• ELE-APU Analisi Prezzi Unitari impianti elettrici; 

• ELE-DT1 Disciplinare tecnico prestazionale impianti elettrici; 

• ELE-DT2 Disciplinare tecnico impianto elettromeccanico trasportatore; 

• ELE01 Impianti elettrici e speciali – illuminazione normale, sicurezza, f.m. e speciali 

– piano interrato; 

• ELE02 Impianti elettrici e speciali – illuminazione normale, sicurezza – piano terra; 

• ELE03 Impianti elettrici e speciali – distribuzione f.m. e speciali – piano terra; 

• ELE04 Impianti elettrici e speciali – illuminazione normale, sicurezza – piano primo; 

• ELE05 Impianti elettrici e speciali – distribuzione f.m. e speciali – piano primo; 

• ELE06 Impianti elettrici e speciali – illuminazione normale, sicurezza, f.m. e speciali 

piano sottotetto – distribuzione dorsale da vano contatori; 

• ELE07 Impianti elettrici e speciali – schemi a blocchi e particolari costruttivi; 

• ELE08 Impianti elettrici e speciali – schemi quadri elettrici; 

• ELE09 Impianto elettromeccanico trasportatore; 

 

 

Impianti meccanici ed idrico-sanitari: 

• MEC-RT Relazione tecnica specialistica 

• MEC-CME Computo metrico estimativo 

• MEC-EDV Elenco descrittivo delle voci 

• MEC-DT Disciplinare tecnico prestazionale  

• MEC-NPP Elenco prezzi unitari 

• MEC-APU Analisi prezzi impianti unitari 

• MEC-01 Schema di principio impianti e centrali tecnologiche 

• MEC-02 Dorsali distribuzione pianta piano seminterrato 

• MEC-03 Dorsali distribuzione impianto di riscaldamento radiatori pianta piano terra 

e primo 

• MEC-04 Impianto di riscaldamento pannelli radianti a pavimento pianta piano terra 

• MEC-05 Impianto di riscaldamento pannelli radianti a pavimento pianta piano primo 

• MEC-06 Impianto di trattamento aria primaria canalizzazioni mandata e ripresa 

pianta piani terra e primo e sezioni 

• MEC-07 Impianto di trattamento aria primaria canalizzazioni e tubazioni pianta 

locali copertura 
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• MEC-08 Impianto idrico-sanitario adduzione idrica pianta piano seminterrato e 

recupero acqua piovane 

• MEC-09 Impianto idrico sanitario adduzione idrica pianta piani terra, primo e 

copertura 

• MEC-10 Impianti idrico sanitario raccolta scarichi pianta piani seminterrato e terra 

• MEC-11 Impianti idrico sanitario raccolta scarichi pianta piani primo e copertura 

• MEC-12 Impianto idrico antincendio rete idranti pianta piani terra e primo 

• MEC-13 Apparecchiature elettriche centrale termica pianta centrale termica 

• MEC-14 Schema quadro elettrico centrale termica “QCT” 

• MEC-15 Schema quadro elettrico locale tecnico 1 copertura “QUTA1” 

• MEC-16 Schema quadro elettrico locale tecnico 2 copertura “QUTA1” 

• MEC-17 Schema quadro elettrico gruppo frigorifero locale tecnico 2 copertura 

“QGF1” 

• MEC-18 Schema di flusso elenco punti controllati 

• MEC-19 Forometrie Schema indicativo impianti tecnologici pianta piani 

seminterrato e terra 

• MEC-20 Forometrie Schema indicativo impianti tecnologici pianta piani primo e 

copertura 

• MEC-21 Impianto adduzione gas metano centrale termica planimetria esterna e 

pianta C.T. 

• MEC-RC1 relazione di calcolo prestazione energetica del sistema edificio-impianto  

• MEC-RC2 relazione tecnica  L. 10/1991 - D.Lgs. 311/2006 - allegato E – D.P.R. 

59/2009 - Attestato di Qualificazione Eenergetica  

• MEC-RC3 relazione di calcolo canna fumaria  

• MEC-RC4 relazione di calcolo tubazione adduzione gas metano 
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