asse di
interruzione
asse di
interruzione

+248.75

pavimentazione in
masselli autobloccanti
colorati in cls sp 8cm

fosso

3.00

+248.75

3.90

asse

S3

+248.75

3.23

muro di recinzione
in c.a. faccia a vista

ingresso carrabile secondario
del tempio crematorio

+249.25

cippo funerario

+245.94

+246.00

+262.81

evacuatore fumo e calore elettrico a lamelle
per aerazione atrio centrale
foro muro dim. L60 x H80 ccm
da quota 257.90 a 258.70
(intradosso controsoffitto)
chiusura con griglia metallica verniciata

+245.91

evacuatore fumo e calore elettrico a lamelle
per aerazione atrio centrale
foro muro dim. L60 x H80 ccm
da quota 257.90 a 258.70
(intradosso controsoffitto)
chiusura con griglia metallica verniciata

camino di
evacuazione fumi
di futura realizzazione

schermatura con
pannelli in
lamiera forata

camini di
evacuazione fumi

0.88

+246.41

+246.00

+245.94

allettamento in sabbia
spessore circa 5cm

ALA NORD

T.N.T.

scossalina in lamiera
di alluminio sp. 0,7 mm
preverniciata

muratura in cls armato
faccia a vista tinteggiata

massicciata in stabilizzato di cava
spessore min. 40cm

T.N.T.

S7

+246.80

+246.00

S6

uscita ventilazione
delle colonne di scarico
foro muro dim. L50 x H50 cm
da quota 260.00 a 260.50

pavimentazione in
masselli autobloccanti
colorati in cls sp 8cm

+245.91

S3

aerazione vano corsa del montacarichi
foro muro dim. L70 x H50 cm
da quota 258.50 a 259.00
(intradosso copertura vano corsa)

cippo funerario

ALA EST

FORNO 3
20

19

21

22

23

18

24

17

massicciata in stabilizzato
di cava sp min. 40cm

16

allettamento in sabbia
spessore circa 5cm

15

1

14

6.00

S1

S1

FORNO 2
13
12
11
10
2
33
32
31
30

T.N.T.

25
29

28

27

26
FORNO 1

5

5
1

collettore pannelli radianti

T.N.T.

S7

ALA OVEST

S3

S6

ALA SUD

S2

SEZIONE S3 - muro lato nord
Scala 1:50

apertura a parete
foro muro L 80 x H130 cm

colmo microventilato in
lamiera di alluminio preverniciata
sp. 0,7 mm

camino impianti

apertura a parete
foro muro L 80 x H130 cm

espulsione aria dei servizi igienici
foro muro dim. L50 x H50 cm
da quota 257.00 a 257.50

3.00

SEZIONE S3 - edificio
Scala 1:50

facciata continua vetrata
con profili in alluminio

1.30

Q.R.+255.60

muratura in
blocchi di cls

muratura in cls armato
rasata e tinteggiata

muratura in cls armato
rasata e tinteggiata

accesso
al filtro
REI 120

+253.94

parete
REI 120
muratura in cls armato
faccia a vista tinteggiata

SALA TRATTAMENTO FUMI

COMUNE DI FIRENZE

tamponamento
in lamiera forata

3.00

+253.94

PIANO PRIMO

camino impianti

tavolato in legno tipo OSB
classe 3 sp. 25 mm

gronda
Q.R.+255.60

PP

manto di copertura in lamiera di alluminio
preverniciato colore effeto zinco titanio prepatinato
sp. mm 0,7 sistema di posa a doppia aggraffatura

S3

manto di copertura in lamiera di alluminio
preverniciato colore effeto zinco titanio prepatinato
sp. mm 0,7 sistema di posa a doppia aggraffatura

colmo microventilato
in lamiera di alluminio
preverniciata sp. 0,7 mm

3.90

SEZIONE S3 - muro lato sud
Scala 1:50

PP
PIANO PRIMO

(ALI NORD E SUD)

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Michele Mazzoni

PP

muratura in cls armato
faccia a vista tinteggiata

PIANO PRIMO

massetto armato
sp.10cm

(ALI NORD E SUD)

1.00

Promotore:

Q.F. +251.24

Crematorio di Firenze S.p.A.

espulsione aria del
recuperatore calore P.terra
foro muro dim. L60 x H40 cm

23
22

20

0.60

0.60

0.60

19

+251.15

PT
PIANO TERRA

16

SALA FORNI

pannello metallico
coibentato

0.40

17

pavimentazione in
masselli autobloccanti
di cls colorati sp. 8cm

muratura in c.a. tinteggiato

0.40

0.40

asse di
interruzione

18

montacarichi

Q.F. +251.24

presa aria U.T.A. piano interrato
foro muro dim.60x40cm
chiusura con
griglia metallica verniciata

21

15
14
13
12

muro di recinzione
in c.a. faccia a vista

11
10

cimasa in cls
prefabbricata

PT
PIANO TERRA

PROPOSTA DI PROGETTAZIONE
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL
NUOVO TEMPIO CREMATORIO DI FIRENZE

asse di
interruzione

+251.60

espulsione aria del
recuperatore calore P.terra
foro muro dim. L60 x H40 cm

(ai sensi dell'art.37 bis e ss. L.109/94)

9
8

PT
ghiaia sp. 20cm

+248.75

7

PIANO TERRA

6

(Progetto Definitivo approvato dalla G.C. con Delibera n.2013/g/00308 del 25/9/2013)

5

massetto armato
sp.20 cm

4
3
2

Q.F. +247.70

+247.62

cippo funerario

+247.70

+247.66

Q.F. +247.70

1

PENDENZA 1,0%

PENDENZA 1,0%

+247.44

OPERE DI FASE 1

+247.44

0.88

cippo funerario

PI

PI

PIANO INTERRATO

PIANO INTERRATO

+245.91

+246.00

via del Rosso Fiorentino, 2/g - 50142

Direttore Tecnico (Art. 53 D.P.R 554 21 Dicembre 1999)

Ing. Paolo Bonacorsi

PENDENZ

3.45

PI

3.38

3.63

Strutture:

1.75

+245.91

Ing. PAOLO GIUSTINIANI
Arch. ALESSANDRO SCARPONI

A 13,5%
PENDENZ

PIANO INTERRATO

A 13,5%

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:

Ing. Stefano Valentini

Arch. Giorgio Salimbene

Geologia - geotecnica:

Geol. Lorenzo Cirri
+243.74

Q.F. +243.62

PENDENZA 5%

0.47

+246.00

Impianti elettrici meccanici:
HYDEA S.p.A.
Architettura, Ingegneria, Ambiente

+243.62

+243.62
+243.45

+243.57

+243.74

+243.62
+243.45

Q.F. +243.62

PENDENZA 5%

Elaborato:

TEMPIO CREMATORIO
SEZIONE S3

+242.35

SCALA

riempimento con magrone

canaletta in cls polimerico
tipo "ACO DRAIN MULTILINE V150"
dim. esterne 185x210mm
con griglia in ghisa C250

materasso drenante sp.30cm
strato di TNT

canaletta in cls polimerico
tipo "ACO DRAIN MULTILINE V150"
dim. esterne 185x210mm
con griglia in ghisa C250

1:50
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