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NOTE GENERALI:
Questo disegno deve essere letto con gli elaborati (disegni e specifiche) del Progetto Esecutivo Strutturale
e Impiantistico. Tutte le misure sui disegni e in cantiere devono essere verificate dall'impresa appaltatrice
prima dell'esecuzione. In caso di divergenza fra quote scritte e dimensioni direttamente misurate sugli
elaborati, le quote scritte sono sempre prevalenti. In caso di divergenza fra differenti elaborati di progetto,
prevalgono sempre i disegni di maggiore dettaglio (nell'ordine, scala 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 etc ). Il
dimensionamento della struttura principale deve essere verificato in relazione al Progetto Esecutivo
Strutturale. Per quanto attiene agli aspetti della sicurezza antincendio si fa altresì riferimento alla specifica
relazione. Tutte le informazioni sulla coibentazione e sull'impermeabilizzazione contenute negli elaborati
grafici hanno valore indicativo. Per maggior dettaglio si rimanda alle specifiche tecniche.
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