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SEZIONE VERTICALE LONGITUDINALE AA' SEZIONE VERTICALE TRASVERSALE BB'

308

140

D'

Sportello removibile per accessibilità e manutenzione torretta elettrica

e griglia per areazione fancoil

con finitura superficiale e verniciatura a scelta della D.L.

C'

Griglia fissa per areazione fancoil

complanare al piano del tavolo e

verniciatura a scelta della D.L.

Vano tra tavolo e sottofinestra: alloggio

fancoil e passaggio cavi elettrici protetti da

torretta incassata a pavimento

Illuminazione LED dimensioni ultracompatte

fissata a intradosso del divisorio lati lettura

Profilo rastremato

Divisorio lati lettura

in acciaio inox o in lamiera verniciata a polveri

Spina attrezzata di intradosso piano lettura:

scatole elettriche di interruttori e prese

Spina attrezzata di intradosso piano lettura:

trasformatore dotazioni elettriche

SEZIONE ORIZZONTALE CC'

Sezione del divisorio lati lettura attrezzato a quota delle scatole elettriche

SEZIONE ORIZZONTALE DD'

Sezione del divisorio lati lettura attrezzato a quota delle strisce led

Profilo rastremato

Faccia laterale volume impianti rastremata

278

Griglia fissa per areazione fancoil complanare

verniciata a polveri a scelta della D.L.

Interstizio profili metallici di sostegno del divisorio lati lettura

come cavedio di passaggio cavi luci led

Illuminazione LED dimensioni ultracompatta fissata a intradosso del

divisorio lati lettura: una striscia per postazione.
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Sportello removibile per accessibilità e manutenzione torretta elettrica

e griglia per areazione fancoil

con finitura superficiale e verniciatura a scelta della D.L.

Prese

Elettriche

Interruttore

2 luci

Prese

Elettriche

Interruttore

2 luci

Prese

Elettriche

Interruttore

2 luci

Prese

Elettriche

Interruttore

2 luci

Alimentatore

Alimentatore

Griglia fissa per

areazione fancoil

complanare al piano

del tavolo e verniciatura

a scelta della D.L.

Fancoil incassato

Interstizio profili metallici di sostegno del divisorio lati lettura

come cavedio di passaggio cavi luci led

Alimentatore

Alimentatore

LED

LED

LED

LED

Collegamento a prese torretta con:

- Spina In=2x16A+t (circuito luce)

- Spina In=2x16A+t (circuito prese)

19

Interruttore bipolare 16A accensione 2 strisce LED

-cavo di collegamento FG7(O)M1 sez. 2x1,5mmq

Prese elettriche

- 2P+T 10/16A -250V  tipo Unel bivalente

- 2P+T 10/16 bipasso

-cavo di collegamento FG7(O)M1 sez. 3x2,5mmq

Cavedio passaggio cavi elettrici FG7(O)M1

e di incasso scatole elettriche e trasformatori

Profili metallici di sostegno del divisorio lati di lettura

PROFILO PANNELLI TAVOLO

Sezione qualitativa

PARTICOLARE SPINA ATTREZZATA DOTAZIONI ELETTRICHE

Sezione qualitativa

Luce LED fissata a intradosso

del divisorio lati di lettura tavolo

Cavedio di incasso dotazioni elettriche:

spessore minimo per contenere

dotazioni elettriche incassate

Divisorio lati lettura in acciaio inox o in lamiera

verniciata a polveri di colore a scelta della D.L.

Pannelli in listellare mdf con

rivestimento laminato tipo Print

finitura 6 colore a scelta della D.L.

Profilo strutturale di acciaio

Rivestimento laminato tipo Print

finitura 6 colore a scelta della D.L.

Piegatura lamiera più

piccola possibile

30°

R3

Tutti gli spessori a vista dei pannelli devono presentare un profilo sagomato in acciaio inox o in metallo verniciato a polveri di colorazione a scelta

della D.L. In alternativa il profilo sagomato può essere realizzato in massello in essenza e finitura a scelta della D.L.

Rastrematura più acuta possibile.

Listellare MDF

Profilo strutturale di acciaio

Rastrematura profilo

più acuta possibile

ma
x 5

 cm

Gli spigoli di connessione tra profili

metallici e pannello laminato devono

essere perfettamente complanari

PANNELLI TAVOLO

Schemi assonometrici

Curvatura della lamiera e rastrematura

interna del profilo più acutA possibile per

favorire un "effetto lama".

Profili metallici di sostegno del

divisorio lati di lettura

In corrispondenza del trasformatore il fondale

è costituito da una griglia di areazione.

Scatole elettriche e

trasformatori incassati

alternate per contenere

ingombro del cavedio

Mascherine delle scatole elettriche

di interruttori luce

e prese pc incassate. Spessore

minimo e finitura a scelta della D.L.

max 20cm

13
/15

 cm

ma
x 5

 cm

Lamiera di chiusura verticale del

divisorio lati lettura in stesso

materiale e finitura della lamiera

piegata superiore

Localizzazione Ex-Aula B nel complesso ex-Facoltà di Lettere - Pianta Livello 2

COMUNE DI FIRENZE

TIPOLOGIA 2.1

Dettagli Tavoli attrezzati

TAVOLA

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO DEGLI ARREDI

AREA EDILIZIA

01/07/2015

A06

Localizzazione in pianta e Quantità - Scala 1:100

Schema assonometrico Sezioni verticali e orizzontali - Scala 1:10 Particolari e dettagli costruttivi

Il tavolo deve essere spostabile dalla parete contro cui è accostato per permettere la manutenzione delle

apparecchiature impiantistiche fissate a muro e a pavimento che va a rivestire.

Superfici laterali e superiori complanari e prive di giunti


