
Pos Titolo documento N. disegno Emissione

1 PARCO BMW

• concessione edilizia n155 del 05/12/2001 Comune S. Donato

• relazione descrittiva intervento Immobiliare Metanopoli

• specifica tecnica Immobiliare Metanopoli

• impianto irrigazione tav. 5 Fimet

• verifica 2003 parcobmwverifica2003 Fimet

•

planimetria generale e particolare impianto elettrico as 
built tav. 6 Fimet

• progetto di concessione - estratto mappa catastale C01 Immobiliare Metanopoli

• progetto di concessione - stralcio pl C02 Immobiliare Metanopoli

•

planimetria generale - dimostrazione accessibilità al 
parco C03 Immobiliare Metanopoli

•

planimetria generale - planimetria generale - 
tracciamenti C04 Immobiliare Metanopoli

•

planimetria generale - planimetria generale - 
pavimentazione e smaltimento acque meteoriche C05 Immobiliare Metanopoli

• planimetria elementi di illuminazione C07 Immobiliare Metanopoli

• sezioni AA - BB - CC - DD -EE C08 Immobiliare Metanopoli

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

2 PARCHEGGI PUBBLICI

• richiesta agibilità consorzio quartiere affari

• richiesta CPI consorzio quartiere affari

• certificato di collaudo statico Dott. Ing. Castoro

• tipo mappale e schede catastali Ufficio tecnico erariale MI

•

dichiarazione proprietario o gestore  - 1° interrato - 2° 

interrato consorzio quartiere affari

• dichiarazione professionisti - 1° interrato - 2° interrato Dott. Ing. Finzi

• dichiarazione conformità - impianti 1° interrato FGS srl



• dichiarazione conformità - impianti 2° interrato FGS srl

• richiesta autorizzazione scarico in pubblica fognatura FGS srl

• nominativo amministratore delegato FGS srl

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

3 PARCHEGGI PUBBLICI - CERTIFICATO CPI 2° interrato

• relazione valutativa della resistenza al fuoco Dott. Ing. Finzi

•

carpenteria - soletta a quota -4,15 da picch. X07G a 

X11 ST.CO.101 MSC / ASTALDI spa

• carpenteria - soletta a quota -4,15 da picch. X11 a X15 ST.CO.102 MSC / ASTALDI spa

• carpenteria - soletta a quota -4,15 zona nord ST.CO.103 MSC / ASTALDI spa

•

carpenteria - soletta a quota -0,30/-0,60 da picch. 

X07G a X11 ST.CO.104 MSC / ASTALDI spa

•

carpenteria - soletta a quota -0,30/-0,60 da picch. X11 

a X15 ST.CO.105 MSC / ASTALDI spa

• carpenteria - soletta a quota -0,30/-0,60 zona nord ST.CO.106 MSC / ASTALDI spa

•

dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali 

classificati ai fini della reazione al fuoco, porte e d altri 

elementi di chiusura

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

certificato di prova resistenza al fuoco prodotto SIKA 

FLEX CF2 Istituto Giordano spa

• dichiarazione conformità porte tagliafuoco Novoferm Schievano srl

• dichiarazione conformità porte tagliafuoco Eletrongamma Dating srl

•

certificato di prova resistenza al fuoco prodotto LECA 

BETON Istituto Giordano spa

•

relazione di prova di resistenza al fuoco per prodotti 

GRUNAU ILLERTISSEN GMBH CSI spa



•

quaderno 2 - guida alla protezione al fuoco delle vie cavi 
e degli attraversamenti CARPANETO SATI CARPANETO SATI spa

•

impianto antincendio sprinkler e idranti particolare 
centrale sovrappressione acqua impianto antincendio 1107T/4 TERMOCAL srl

•

impianto antincendio automatico tipo sprinkler 2° 
interrato 1107T/5 TERMOCAL srl

•

schema funzionale centrale distribuzione per impianto 
antincendio tipo sprinkler 1107T/6 TERMOCAL srl

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

4 PARCHEGGI PUBBLICI - CERTIFICATO CPI 2° interrato

• dichiarazione di conformità alla regola d'arte (L46/90)

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

copia del certificato CCIAA (requisiti tecnico-

professionali) CCIAA Milano

•

copia documento di certificazione di qualità UNI EN 

ISO 9001 9165.CEL3

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

relazione misura resistenza di terra e relazione 

d'impianto descrittiva 179TS001

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

• quadro elettrico soppressore 2003-107-114 Multiquadri srl

• quadro elettrico sprinkler 2003-107-321 Multiquadri srl

• quadro elettrico sottocontatore 160A 2003-107-520 Multiquadri srl

• quadro elettrico sottocontatore 400A 2003-107-521 Multiquadri srl

• quadro elettrico generale QGPPU 2003-107-522 Multiquadri srl

• quadro elettrico ascensore 2003-107-523 Multiquadri srl

• quadro elettrico cavi scaldanti 2003-107-524 Multiquadri srl

• planimetria impianto di terra 179IP003

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria impianto illuminazione normale e di 

emergenza (parte 1) 179IP010

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa



•

planimetria impianto illuminazione normale e di 

emergenza (parte 2) 179IP011

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria impianto illuminazione normale e di 

emergenza (parte 3) 179IP012

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria impianto FM per impianti meccanici e 

prese di servizio (parte 1) 179IP013

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria impianto FM per impianti meccanici e 

prese di servizio (parte 2) 179IP014

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria impianto FM per impianti meccanici e 

prese di servizio (parte 3) 179IP015

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

• planimetria impianto rilevazione fumi 179IP016

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

• planimetria impianto rilevazione gas CO/MI 179IP017

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

• sezioni con vista impianti elettrici 179IP019

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria area di raccolta fulmini generale, generata 
dai fabbricati edificio Padana, edificio Torri uff. 1-2 179IP020

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa
• parcheggi pubblici corpo 1 - solaio a quota -4,15 00Z/definitivo Mapre

• parcheggi pubblici corpo 2 - solaio a quota -4,15 005/definitivo Mapre

• parcheggi pubblici corpo 3 - solaio a quota -4,15 004/definitivo Mapre

• parcheggi pubblici corpo 4 - solaio a quota -4,15 002/definitivo Mapre

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

5 PARCHEGGI PUBBLICI - CERTIFICATO CPI 1° interrato

• certificazione di resistenza al fuoco Dott. Ing. Finzi

•

dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi 

costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati Dott. Ing. Finzi

•

relazione valutativa della resistenza al fuoco di 

elementi costruttivi portanti e/o separanti Dott. Ing. Finzi



• dichiarazione di resistenza al fuoco lastre predalles Mapre srl

• certificazione di resistenza al fuoco Ing. Cian 

•

relazione valutativa della resistenza al fuoco di 

elementi costruttivi portanti e/o separanti Ing. Cian 

•

carpenteria - soletta a quota -4,15 da picch. X07G a 

X11 ST.CO.101 MSC / ASTALDI spa

• carpenteria - soletta a quota -4,15 da picch. X11 a X15 ST.CO.102 MSC / ASTALDI spa

• carpenteria - soletta a quota -4,15 zona nord ST.CO.103 MSC / ASTALDI spa

•

carpenteria - soletta a quota -0,30/-0,60 da picch. 

X07G a X11 ST.CO.104 MSC / ASTALDI spa

•

carpenteria - soletta a quota -0,30/-0,60 da picch. X11 

a X15 ST.CO.105 MSC / ASTALDI spa

• carpenteria - soletta a quota -0,30/-0,60 zona nord ST.CO.106 MSC / ASTALDI spa

• calcolo di verifica relativo alle travi prefabbricate 00A/definitivo

Precompressi Centro Nord 

spa

•

pianta solaio a quota -0,30/-0,60 - corpo 2 - parcheggi 
pubblici A/agg. 2

Precompressi Centro Nord 
spa

•

pianta solaio a quota -0,30/-0,60 - corpo 3 e 4 - 
parcheggi pubblici B/agg. 1

Precompressi Centro Nord 
spa

•

particolari e sezioni a quota -0,30/-0,60 - corpo 3 e 4 - 
parcheggi pubblici C/agg. 1

Precompressi Centro Nord 
spa

•

pianta solaio a quota -0,30/-0,60 - corpo 1 - parcheggi 
pubblici D/agg. 2

Precompressi Centro Nord 
spa

•

parcheggi pubblico corpo 1 solaio a quota -0,30 lastre  
fondo cassero sopra tegoli 00B/definitivo Mapre srl

•

parcheggi pubblica corpi 1-2-3-4 solaio a quota -0,30 
(solo solai alleggeriti) 008/9 definitivo Mapre srl

•

dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali 

classificati ai fini della reazione al fuoco, porte e d altri 

elementi di chiusura CALCES srl

•

certificato di prova resistenza al fuoco prodotto LECA 

BETON Istituto Giordano spa



•

dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali 

classificati ai fini della reazione al fuoco, porte e d altri 

elementi di chiusura ASTALDI spa

•

certificato di prova resistenza al fuoco prodotto SIKA 

FLEX CF2 Istituto Giordano spa

•

dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali 

classificati ai fini della reazione al fuoco, porte e d altri 

elementi di chiusura Eletrongamma Dating srl

• dichiarazione conformità porte tagliafuoco Eletrongamma Dating srl

• dichiarazione conformità porte tagliafuoco Novoferm Schievano srl

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

6 Documentazione vasche a volano 1-2

•

verbale di constatazione del 21/01/04 - revisione 

centralina oleodinamica e sostituzione PLC Immobiliare Metanopoli

• listato programma PLC Idrodepurazione srl

• documentazione tecnica PLC SIEMENS S7-200 Siemens

•

verbale di constatazione ripristino impianti del 

23/10/03 Immobiliare Metanopoli

•

dichiarazione di conformità alla regola d'arte (L46/90) 

sostituzione quadri elettrici di comando a servizio dell 

smaltimento acque meteoriche vasche a volano 1-2 Cofathec Servizi spa

•

dichiarazione di conformità CE quadro elettrico QGD-

1smaltimento acque meteoriche vasche a volano 1-2 Cofathec Servizi spa

•

schema quadro elettrico QGD-1smaltimento acque 

meteoriche vasche a volano 1-2 Cofathec Servizi spa

•

documentazione regolatori automatici di potenza 

reattiva Ktecnologic 100 Cofathec Servizi spa



•

libretti pompe di sollevamento - vasche a volano 1-2 

completo di manuale di installazione, manutenzione e 

funzionamento, dichiarazioni di conformità Flygt

manuale di manutenzione vasche a volano 1-2 

pompe di sollevamento e valvolame monografia vol. 1

•

* - dichiarazione di conformità alla regola d'arte 

(L46/90) Comiti snc

• * - manuale installazione e manutenzione pompe flygt Flygt

• * - planimetria e sezioni vasca 1 Ing. Brega

• * - planimetria e sezioni vasca 2 Ing. Brega

• * - particolari stazioni di sollevamento Ing. Brega

• * - particolari collettori Ing. Brega

• * - curve caratteristiche

•

* - vasca a volano 1/2 - paratoie - manuale di 
manutenzione completo di schema, oleodinamica, 
motori, pompe ad ingranaggi, eelttrovalvole per 
oleodinamica, filtri e accessori Idrodepurazione srl

• * - manuale del misuratore di portata canale Redefossi

•

* - relazione tecnica relativa al progetto esecutivo di 
ristrutturazione del manufatto ripartitore di portata 
esistente tra cavo Sestogallo e Redefossi Ing. Brega

6

vasche a volano 1-2 impianti elettrici - progetto per 

il sistema di smaltimento acque meteoriche monografia vol. 2

• dichiarazione di conformità alla regola d'arte (L46/90) IM.AP.EL. Snc

• distinta materiali quadro QGD-1

• Relazione tecnica e specifiche tecniche P.I. Bonazzi Luca

•

Allegato A1 - Schema elettrico quadro QIG-1 - vasca a 
volano 1 QIG-1 P.I. Bonazzi Luca



•

Allegato A2 - Schema elettrico quadro QIG-2 - vasca a 
volano 2 QIG-2 P.I. Bonazzi Luca

•

Allegato B1 - schema elettrico QGD-1 - locale quadri 1 - 
zona 1B - vasca volano 1 QGD-1 P.I. Bonazzi Luca

•

Allegato B2 - schema elettrico QGD-2 - locale quadri 2A 
- zona 2A - vasca volano 2 QGD-2 P.I. Bonazzi Luca

•

Allegato C1 - Schema elettrico quadro QPI-1 - locale 
quadri 1 - zona 1B - vasca a volano 1 QPI-1 P.I. Bonazzi Luca

•

Allegato C2 - Schema elettrico quadro QPI-2 - locale 
quadri 2A - zona 2A - vasca a volano 2 QPI-2 P.I. Bonazzi Luca

•

Allegato D2 - schema elettrico QSD-2 - locale quadri 2B 
- zona 2B - vasca volano 2 QSD-2 P.I. Bonazzi Luca

•

Allegato E2 - schema elettrico QP2-2 - locale quadri 2B  
-zona B2 - vasca volano 2 QP2-2 P.I. Bonazzi Luca

•

relazione relativa al manufatto di scarico nella roggia 
Sestogallo Ing. Brega

•

vasca volano 1 - relazione idraulica, logiche di 
funzionamento, relazione sanitaria Ing. Brega

•

vasca volano 2 - relazione idraulica, logiche di 
funzionamento, relazione sanitaria Ing. Brega

•

relazione idraulica relativa alla rete di dispersione delle 
acque meteoriche attraverso pozzi disperdenti Ing. Brega

• note generali di sicurezza e manutenzione Ing. Brega

•

progetto di concessione edilizia rete raccolta acque 
meteoriche - relazine tecnica SPI spa

6

vasche volano 1-2 - plico documentazione per 

pratica Genio Civile di Milano completa di 

planimetrie e relazioni tecniche

• denuncia inizio attività di costruzione CMB cooperativaa

•

relazione di calcolo sistemi di smaltimento acque 
meteoriche SPS srl

• lettera accettazione incarico collaudo strutture Marcosano eVeronesi

•

libretti pompe di sollevamento - vasche a volano 1-2 
completo di manuale di installazione, manutenzione e 
funzionamento, dichiarazioni di conformità Flygt



manuale di manutenzione vasche a volano 1-2 

pompe di sollevamento e valvolame monografia vol. 1

•

* - dichiarazione di conformità alla regola d'arte 
(L46/90): Quadri elettrici BUSI IMPIANTI

Q.E. POMPE SOMMERSE QP-1 531301 OMAX

• pianta e sezioni vasca volano 1 01/E SPS srl

• pianta e sezioni vasca volano 2 02/C SPS srl

• vasca 1 - pianta fondazioni /chiamate muri 03/B SPS srl

• vasca 1 - armature platee di fondazione sez. A/B 04/B SPS srl

•

vasca 1 - armature platee di fondazione sez. 
C/D/E/F/H/I 05/B SPS srl

•

vasca 2 - armature platee di fondazione sez. 
A/B/C/D/E/G/H 07/A SPS srl

•

vasca 2 - arm. Muri 1-2/13-12-14-11/15-16/17-3-2/18-
13/19-20-22/20-21 14/A SPS srl

• vasca 1 - armatura solette intermedie 15/A SPS srl

• vasca 2 - armatura solette intermedie 16 SPS srl

• vasca 1 - armatre solaio di copertura 17/C SPS srl

• vasca 2 - armatre solaio di copertura 18/B SPS srl
opere idrauliche smaltimento acque meteoriche - 
particolare pozzi disperdenti N. 2 Scameb - CMB

•

opere idrauliche smaltimento acque meteoriche - reti di 
scarico pozzi perdenti tav. 1 Scameb - CMB

•

progetto esecutivo di ristrutturazione del manufatto di 
derivazione esistente tra cavo Sestogallo e Redefossi - 
planimetria e sezioni tav. 1 Ing. Brega

•

progetto di concessione edilizia rete raccolta acque 
meteoriche - planimetria genmerale opere 
infrastrutturali DB170473 SPI spa

• pianta e sezioni vasca volano 1 01/B SPS srl

• pianta e sezioni vasca volano 2 02/A SPS srl

• vasca 1 - pianta fondazioni /chiamate muri 03/A SPS srl

• vasca 1 - armature platee di fondazione sez. A/B 04/A SPS srl

•

vasca 1 - armature platee di fondazione sez. 
C/D/E/F/H/I 05/A SPS srl



• vasca 2 - pianta fondazioni /chiamate muri 06/A SPS srl

•

vasca 1 - armature muri perimetrali tratti A-B/B-C/C-D/D-
A 08/C SPS srl

•

vasca 1 - armature muri perimetrali tratti 1-2/3-4/5-6/7-
8/8-21-9/11-10-9/12-21 09/C SPS srl

•

vasca 1 - armature muri perimetrali tratti 13-14/15-16/17-
19/18-20/22-3/23-24/24-25 arm. Pilastri ø50 10/C SPS srl

• vasca 2 - arm. Muri A-B / L-E-F 11 SPS srl

•

vasca 2 - arm. Muri B-C/C-D-I/D-E/F-A/H-L/G-H arm. 
Pilastri ø50 12/A SPS srl

• vasca 2 - arm. Muri 6-15/3-4-9/4-5/5-6/10-96-23 13/B SPS srl

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

7 Tavole acque nere e meteoriche

• cunicolo inso testata tratto M-N (rotonda R1) CA-1 SCAMEB/SPI

• cunicolo inso - testata tratto F-T CA-2 SCAMEB/SPI

• planimetria identificazione opere del progetto esecutivo 3G SCAMEB/SPI

•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale T-
P-ZONA 4 sezioni DB010 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale P-
Q-ZONA 3 costruttivo pozzetti DB012 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale L-
B-Q-ZONA 1 costruttivo pozzetti DB013 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale L-
B-Q-ZONA 3 costruttivo pozzetti DB014 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale T-
P-ZONA 4 costruttivo pozzetti DB015 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale A-
B-ZONA 2 DB022 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale L-
M-N-O ZONA 1/2 profilo longitudinale altimetrico e 
distanze dei pozzetti DB024 SCAMEB/SPI/PROGESINT



•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale A-
B ZONA 1/2/3 profilo longitudinale DB027 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale E-
F ZONA 1/2 profilo longitudinale DB028 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale A-
B-ZONA 1-2-3 sezioni tipiche DB033 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale L-
M-N-O-ZONA 1-2 costruttivo pozzetti DB039 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale A-
B-ZONA 3 costruttivo pozzetti DB046 SCAMEB/SPI/PROGESINT

reti servizi tecnologici asse stradale T-P zona 4 sezioni DB-060 SCAMEB/SPI/PROGESINT

reti servizi tecnologici asse stradale P-V zona 5 sezioni DB-061 SCAMEB/SPI/PROGESINT
reti servizi tecnologici asse stradale P-Q / T-P-V zona 3-
4-5 dettaglio incrocio DB-062 SCAMEB/SPI/PROGESINT
rete MT snam - stralcio planimetria di distribuzione dal 
cunicolo esistente a incrocio strada L-M-n-O DB-063 SCAMEB/SPI/PROGESINT

rete MT snam - particolari di installazione pozzetti DB-064 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche e nere e reti servizi 
tecnologici asse stradale L-M-N-O ZONA 1-2 
interferenze con metanodotto esistente DB065 SCAMEB/SPI/PROGESINT
rete raccolta acque meteoriche, nere e reti servizi 
tecnologici - sezioni asse stradale L-M-N-O zona 1-2 
interferenze con metanodotto esistente DB-066 SCAMEB/SPI/PROGESINT
planimetria e sezioni reti servizi tecnologici nel cunicolo 
a quota 97.96 a quota 101.32 fra gli assi Y01-Y07 zona 
1 DB-067 SCAMEB/SPI/PROGESINT

planimetria e sezioni reti servizi tecnologici nel cunicolo 
a quota 101.32 a quota 100.53 fra gli assi Y07-Y03 DB-068 SCAMEB/SPI/PROGESINT
planimetria e sezioni reti servizi tecnologici nel cunicolo 
a quota 100.53 fra gli assi Y03B-Y08A DB-069 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche e nere  e reti servizi 
tecnologici asse stradale T-P ZONA 4 stralcio 
planimetrico DB070 SCAMEB/SPI/PROGESINT



•

rete raccolta acque meteoriche e nere asse stradale A-
B-ZONA 1-2-3 DB072 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

rete raccolta acque meteoriche asse stradale E-F-
ZONA 1-2 DB074 SCAMEB/SPI/PROGESINT

•

documentazione concessione edilizia "piazza del 

lotto centrale"

• concessione edilizia 173 del 13/02/2003 Comune S. Donato

• relazione descrittiva - richiesta di concessione edilizia Alter Studio

• abaco delle specie vegetali Alter Studio

•

planimetria generale - edificio direzionale agip (torri 1-

2-3) 181706 - 17VC SNAM/BR

• planimetria generale - edificio padana
CA/05001 - 
PZPCA001/DD Alter Studio

• stato di fatto calcoli planivolumetrici
CA/05002 - 
PZPCA002/DD Alter Studio

• planimetria generale - piazza lotto centrale
CA/05003 - 
PZPCA003/DD Alter Studio

• planimetria generale - sovrapposizione perimetrazione CA/003/DD Alter Studio

• planimetria  - speci vegetali

CA/05004 - 
PZPCA004/DD Alter Studio

• sezioni generali  - piazza lotto centrale
CA/05005 - 
PZPCA005/DD Alter Studio

• zona coperta - piazza lotto centrale
CA/05006 - 
PZPCA006/DD Alter Studio

•

particolari zona verde e pavimentata - piazza lotto 
centrale

CA/05007 - 
PZPCA007/DD Alter Studio

• particolari buchi di aerazione parcheggi - lotto centrale
CA/05008 - 
PZPCA008/DD Alter Studio

• particolari arredo urbano - lotto centrale
CA/05009 - 
PZPCA009/DD Alter Studio

• particolari pensilina metallica - lotto centrale
CA/05010 - 
PZPCA010/DD Alter Studio

•

planimetria elementi di illuminazione - piazza lotto 
centrale

CA/05011 - 
PZPCA011/DD Alter Studio



• particolari sezioni bordo vasca - piazza lotto centrale
CA/05012 - 
PZPCA012/DD Alter Studio

• particolare buco sud di aerazione parcheggi
CA/05013-
PZPCA013/DD Alter Studio

7 Tavole impianti tecnologici e cunicolo

certificato di collaudo provvisorio opere di 

urbanizzazione secondaria "parco della pieve" Comune S.Donato

•

certificato di collaudo provvisorio opere di 

urbanizzazione quartiere affari "nuove vie di p.l." Comune S.Donato

•

certificato di collaudo provvisorio opere di 

urbanizzazione quartiere affari "rete acque 

meteoriche" Comune S.Donato

•

certificato di collaudo definitivo opere di 

urbanizzazione secondaria "parcheggi pubblici 

interrarti adiacenti torri agip 1-2-3" Comune S.Donato

•

verbale di visita per opere di urbanizzazione 

secondaria "parcheggi pubblici interrarti adiacenti torri 

agip 1-2-3" Comune S.Donato

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

8

Parcheggi pubblici lotto centrale - documentazione 

finale

•

parcheggi pubblici lotto centrale - impianto di 

illuminazione normale e di emergenza - piano 2° 

interrrato - parte 1° PPUEE/02012 Immobiliare Metanopoli spa

•

parcheggi pubblici lotto centrale - impianto di 

illuminazione normale e di emergenza - piano 2° 

interrrato - parte 2° PPUEE/02013 Immobiliare Metanopoli spa

•

parcheggi pubblici lotto centrale - impianto di 

illuminazione normale e di emergenza - piano 2° 

interrrato - parte 3° PPUEE/02014 Immobiliare Metanopoli spa



•

parcheggi pubbici lotto centrale - descrizione generale 

dell'impianto e schede tecniche delle principali 

apparecchiature installate TERMOCAL srl

•

impianto raccolta acque meteoriche pianta piano 2° 

interrato 1107T/1 TERMOCAL srl

•

impianto scarico acque meteoriche pianta piano 1° 

interrato 1107T/2 TERMOCAL srl

•

particolare impianto di sollevamento acque 

meteoriche - 2° interrato 1107T/3 TERMOCAL srl

•

impianto antincendio sprinkler e idranti particolare 
centrale sovrappressione acqua impianto antincendio 1107T/4 TERMOCAL srl

•

impianto antincendio automatico tipo sprinkler 2° 
interrato 1107T/5 TERMOCAL srl

•

schema funzionale centrale distribuzione per impianto 
antincendio tipo sprinkler 1107T/6 TERMOCAL srl

• impianto antigelo per rampe 1° e secondo interrato 1107T/7 TERMOCAL srl

• impianto antincendio idranti pianta piano 2° interrato 1107T/8 TERMOCAL srl

• impianto antincendio sprinkler e idranti 1107T/9 TERMOCAL srl

•

relazione misura resistenza di terra e relazione 

d'impianto descrittiva 179TS001

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

• dichiarazione di conformità alla regola d'arte (L46/90)

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

copia del certificato CCIAA (requisiti tecnico-

professionali) CCIAA Milano

•

copia documento di certificazione di qualità UNI EN 

ISO 9001 9165.CEL3

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

• quadro elettrico soppressore 2003-107-114 Multiquadri srl

• quadro elettrico sprinkler 2003-107-321 Multiquadri srl

• quadro elettrico sottocontatore 160A 2003-107-520 Multiquadri srl

• quadro elettrico sottocontatore 400A 2003-107-521 Multiquadri srl



• quadro elettrico generale QGPPU 2003-107-522 Multiquadri srl

• quadro elettrico ascensore 2003-107-523 Multiquadri srl

• quadro elettrico cavi scaldanti 2003-107-524 Multiquadri srl

• planimetria impianto di terra 179IP003

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria impianto illuminazione normale e di 

emergenza (parte 1) 179IP010

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria impianto illuminazione normale e di 

emergenza (parte 2) 179IP011

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria impianto illuminazione normale e di 

emergenza (parte 3) 179IP012

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria impianto FM per impianti meccanici e prese 
di servizio (parte 1) 179IP013

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria impianto FM per impianti meccanici e prese 
di servizio (parte 2) 179IP014

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria impianto FM per impianti meccanici e prese 
di servizio (parte 3) 179IP015

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

• planimetria impianto rilevazione fumi 179IP016

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

• planimetria impianto rilevazione gas CO/MI 179IP017

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

• sezioni con vista impianti elettrici 179IP019

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

planimetria area di raccolta fulmini generale, generata 
dai fabbricati edificio Padana, edificio Torri uff. 1-2 179IP020

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali 

classificati ai fini della reazione al fuoco, porte e d altri 

elementi di chiusura

Compagnia Elettrotecnica 

Lombarda spa

•

quaderno 2 - guida alla protezione al fuoco delle vie cavi 
e degli attraversamenti CARPANETO SATI CARPANETO SATI spa

•

relazione di prova di resistenza al fuoco per prodotti 

GRUNAU ILLERTISSEN GMBH CSI spa



Pos Titolo documento N. disegno Emissione

9

Progetto architettonico esecutivo - quartiere affari - 

lotto centrale

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

pianta secondo interrato - parte 1° PPUEA/01051 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

pianta secondo interrato - parte 2° PPUEA/01052 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

pianta secondo interrato - parte 3° PPUEA/01053 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

pianta primo interrato - parte 1° (comparto nord) PPUEA/01054 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

pianta primo interrato - parte 2° (comparto centrale) PPUEA/01055 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

pianta primo interrato - parte 2° (comparto sud) PPUEA/01056 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

sezioni A-A / B-B PPUEA/01057 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

scala tipo 1 u.s. zona piazza lato padana PPUEA/01058 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

scala tipo 2 u.s. zona podio piazza PPUEA/01059 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

scala tipo 3 PPUEA/01060 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

scala tipo 4 PPUEA/01061 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

scala tipo 5 PPUEA/01062 MSC Associati srl



•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

abaco serramenti in acciaio e rei PPUEA/01063 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

rampe di accesso ai parcheggi pubblici PPUEA/01064 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

particolari esterni ed interni PPUEA/01065 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

abaco griglie verticali interne di ventilazione naturale PPUEA/01066 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

grigliati carrabili e pedonali e relative strutture di 

supporto PPUEA/01067 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

pianta copertura PPUEA/01068 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - pianta caditoie e pendenze 

pavimento a piano primo interrato - parte 1° PPUEA/01069 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - pianta caditoie e pendenze 

pavimento a piano primo interrato - parte 2° PPUEA/01070 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - pianta caditoie e pendenze 

pavimento a piano primo interrato - parte 3° PPUEA/01071 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - particolari costruttivi 

impermeabilizazioni da quota fondazione a quota 0,00 PPUEA/01072 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

vasca di raccolta acque meteoriche (piano secondo 

interrato) PPUEA/01073 MSC Associati srl

•

parcheggi pubblici - progetto architettonico esecutivo - 

planimetria generale di riferimento PPUEA/01074 MSC Associati srl

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

10 Verde primario



•

domanda per la concessione alla esecuzione di lavori 
edili per le aree a verde primario Immobiliare Metanopoli spa

•

concessione edilizia 148 del 08/08/2001 - quartiere 

affari - verde primario rondò, svincoli e via Dell'Unione 

Europea  Comune S.Donato

•

relazione  - aree a verde primario - progetto di 

concessione Immobiliare Metanopoli spa

•

computo metrico estimativo - aree a verde primario - 

progetto di concessione Immobiliare Metanopoli spa

•

dichiarazione di conformità alla regola d'arte (L46/90) 

impianto elettrico per irrigazione via unione europea Tecnoimpianti

• documentazione programmatore CHAMPION Tecnoimpianti

•

planimetria generale con "sistema del verde" giardini via 
Emilia, via dell'Unione Europea tratto E-F - verde 
primario M04 Immobiliare Metanopoli spa

• planimetria generale con sezioni 500959 tav. 1 Immobiliare Metanopoli spa

•

planimetria generale schemi di piantagione - verde di 
concessione ecologica 500959 tav. 2 Immobiliare Metanopoli spa

•

estratto mappa catastale - progetto di concessione - 
verde primario PAE189768 - C01

Immobiliare Metanopoli spa / 
Studio Favole

• stralcio del pl - progetto di concessione PAE189768 - C02

Immobiliare Metanopoli spa / 
Studio Favole

•

rilievo topografico con individuazione aree di progetto - 
verde primario PAE189770 - C03

Immobiliare Metanopoli spa / 
Studio Favole

•

planimetria con individuazione aree di progetto - verde 
primario PAE189771 - C04

Immobiliare Metanopoli spa / 
Studio Favole

• stralci verde primario - progetto di concessione PAE189772 - C05

Immobiliare Metanopoli spa / 
Studio Favole

• sezioni di progetto - progetto di concessione PAE189774 - C07

Immobiliare Metanopoli spa / 
Studio Favole

•

planimetria con dimostrazione superficie filtrante 
pl/affari/S.Francesco PAE189775 - C08

Immobiliare Metanopoli spa / 
Studio Favole



Pos Titolo documento N. disegno Emissione

11 Aree pubbliche lotto C/18 - quartiere affari

•

concessione edilizia 16/96 del 17/09/1996 aree 
pubbliche lotto C1-18 Comune S. Donato

•

relazione tecnica - progetto di concessione edilizia 

lotto C1-18 - aree a standard residenziali

Pensotti/Ubaldi Architetti 

Associati
Aree pubbliche lotto C/19

•

concessione edilizia 16/96 del 17/09/1996 aree 
pubbliche lotto C1-19 Comune S. Donato

•

relazione tecnica - progetto di concessione edilizia 

lotto C1-19 - aree a standard residenziali

Pensotti/Ubaldi Architetti 

Associati

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

12

Denuncia di inzio attività - piazza lotto centrale - 

variante alla concessione edilizia 173 del 13/02/03

• planimetria generale catastale - piazza lotto centrale tav. 1

DMR - Architettura e 
Urbanistica studio associato

• stato autorizzato - piazza lotto centrale tav. 2

DMR - Architettura e 
Urbanistica studio associato

• progetto - piazza lotto centrale tav. 3

DMR - Architettura e 
Urbanistica studio associato

• comparativa: demolizioni - piazza lotto centrale tav. 4

DMR - Architettura e 
Urbanistica studio associato

• comparativa: costruzioni - piazza lotto centrale tav. 5

DMR - Architettura e 
Urbanistica studio associato



• sezioni generali - piazza lotto centrale tav. 6

DMR - Architettura e 
Urbanistica studio associato

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

13 Impianti elettrici - Vasche a volano 1-2

•

preventivo messa a norma quadro elettrici e verifica 

isolamento quadri elettrici vasca volano 2 SIECO

•

relazione 100/03 del 13/02/03 - prova della resistenza 

di isolamento dell'impianto elettrico - vasche a volano 

QP2-1, QP2-2, QGD2, QSD-2 Ing. Rampinelli Lorenzo

•

relazione 101/03 finale del 30/10/03- prova della 

protezione mediante interruzione automatica 

dell'alimentazione - vasche a volano QP2-1, QP2-2, 

QGD2, QSD-2 Ing. Rampinelli Lorenzo

•

relazione 103/03 del 13/02/05- prova della protezione 

mediante interruzione automatica dell'alimentazione - 

parco della pieve via emilia Ing. Rampinelli Lorenzo

•

relazione 103/03 finale del 25/03/05- prova della 

protezione mediante interruzione automatica 

dell'alimentazione - parco della pieve via emilia Ing. Rampinelli Lorenzo

13 parco della pieve

•

schema elettrico quadro generale QG - parco della 

piave C-97-99-33 Euroelettrica impianti srl

•

dichiarazione conformità legge 46/90 - illuminazione 

esterna parco 74/98 Euroelettrica impianti srl

•

relazione tecnica relativa agli impianti del parco della 

pieve ?



•

relazione tecnica e specifiche - progetto impianto 

elettrico per il sistema di smaltimento acque 

meteoriche - vasca volano 3 P.I. Bonazzi Luca

•

schema elettrico quadro QGD-3 locale quadri  - 

progetto impianto elettrico per il sistema di 

smaltimento acque meteoriche - vasca volano 3 QGD-3 P.I. Bonazzi Luca

•

schema elettrico quadro QP1-3 locale quadri  - 

progetto impianto elettrico per il sistema di 

smaltimento acque meteoriche - vasca volano 3 QP1-3 P.I. Bonazzi Luca

impianto di irrigazione

• dichiarazione di conformità pompa sub

EM - elettromeccanica 

Moretti

• schema elettrico comando pompa sub

EM - elettromeccanica 

Moretti

• schede tecniche pompa sub KSB

•

schede tecniche per irrigatori, valvole, 

programmatore, accessori API Italia

• schema impianto irrigazione - idrico 016-B/LG/98 Ernesto Fabbroni spa

• schema impianto irrigazione - elettrico 016-B/LG/98 Ernesto Fabbroni spa

parco della pieve - vasca ornamentale

• Fontane - problemi dell'acqua in vasca API Italia

•

elenco materiali quadro elettrico impianto fontana 

immobiliare metanopoli Nord Piscine srl

•

dichiarazione conformità CE - quadro elettrico 

trattamento casca ornamentale Sigma srl

• fontana - schema distributivo tubazioni 715.98 Nord Piscine srl

• fontana - schema impianto filtrazione - Nord Piscine srl

•

fontana - schema idraulico, particolare filtro, 

particolare ugello 10.09.99 API Italia

• tabella per analizzatori chontrol ph tav. 10 Nord Piscine srl



•

regolatore di livello - vasca di compenso con pompa 

trifase 17A Nord Piscine srl

• istruzioni d'uso chontrol 200 Nord Piscine srl

• attacchi flangiati Nord Piscine srl

• caratteristiche programmatore ?

• datasheet elettropompe sommergibili Ama Drainer

• datasheet quadro rifasamento Comar

• datasheet getti coreografici Oase

• datasheet pompa centrifuga ?

• datasheet pompa a portata costante Seko

• fax per prodotto Algastop API Italia

• datasheet proiettori sommersi Simes

• schema elettrico quadro 2 - Tecnoimpianti snc

• dichiarazione conformità legge 46/90 - quadro 2 Tecnoimpianti snc

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

14

Verde "giardini via Emilia" - lotto centrale del 

quartiere affari

•

concessione edilizia 144 del 26/06/2001per 

realizzazione aree a verde pubblico VP1, VP2, VP4, VP5 

in fregio alla via Emilia Comune S. Donato

•

comunicazione di fine lavori per realizzazione aree a 

verde pubblico Asio srl

•

giardini via Emilia - progetto di concessione - estratto di 
mappa catastale C01 Immobiliare Metanopoli spa

•

giardini via Emilia - progetto di concessione - stralcio del 
PL C02-500960 Immobiliare Metanopoli spa

•

giardini via Emilia - progetto di concessione - rilievo 
topografico con individuazione aree di progetto C03 Immobiliare Metanopoli spa

•

giardini via Emilia - progetto di concessione - 
planimetria generale C04 Immobiliare Metanopoli spa



•

giardini via Emilia - progetto di concessione - 
sistemazione area a verde - planimetria di progetto con 
sezioni C05-500960 Immobiliare Metanopoli spa

•

giardini via Emilia - progetto di concessione - 
sistemazione area a verde - pianta sezione prospetto 
aree verde VP1 e VP2 C06-500960 Immobiliare Metanopoli spa

• verbale di avvenuta manutenzione Peverelli srl

• verbale di ultimazione lavori

ATI tra Peverelli srl e 

Tecnoscavi srl

• planimetria - impianto irriguo "as built" tav. 1 Peverelli srl

•

opere infrastrutturali - viabilità - progetto per la richiesta 
di inizio attività - planimetria generale - tavola stato di 
fatto asse EF 34A SPI srl

• certificato iscrizione CCIAA Tecnoimpianti snc

•

dichiarazione conformità legge 46/90 per impianto 

elettrico irrigazione via Emilia Tecnoimpianti snc

• manuale utente programmatore STORM Residential Storm

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

15 impianti di pubblica illuminazione

•

dichiarazione conformità legge 46/90 - impianti 

elettrici di illuminazione esterna e di irrigazione delle 

aree esterne del lotto C19 Euroelettrica impianti srl

•

elenco consistenza impianto elettrico pubblica 

illuminazione -

•

certificato di collaudo provvisorio e verbale di visita 

"rete di illuminazionew stradale" Ing. Gorzio

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

16 parcheggi interrati via Unione Europea



•

richiesta VVFF per il nulla osta edilizio nei riguardi della 

prevenzione incendi per la costruzione di un 

parcheggio pubblico SNAM spa

•

variante al progetto generale ai fini della prevenzione 

incendi per la costruzione di un parcheggio pubblico CRD srl

•

relazione e relativa documentazione tecnica di pre-

collaudo per l'uso di impianti elevatori Ing. DeRossi

•

approvazione progetto al fine della prevenzione 

incendi per "edificio ad uso direzionale Agip con 

relativi parcheggi" VVFF

• certificato di agibilità Comune S.Donato

•

dichiarazione inizio attività per "parcheggi pubblici 

interrati in adiacenza a Torri Agip1-2-3" Consorzio Quartire Affari

• concessione edilizia 28/96 del 4/11/1996 Comune S.Donato

•

Voltura concessione edilizia 28/96 autorizzata in data 

26/03/97 Comune S.Donato

•

Ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato 

urbano al Catasto Fabbricati Catasto Fabbricati

•

approvazione progetto al fine della prevenzione 

incendi per "parcheggio pubblico entro il quartire 

affari" VVFF

•

domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del 

certificato di prevenzione incendi Immobilare Metanopoli spa

•

collaudo statico per "strutture in conglomerato 

cementizio armato per costruzione fabbricato 

parcheggi pubblici" Ing. Mori
• pianta 1° interrato - parte A tav. 01/4 Catasto Edilizio Urbano

• pianta 1° interrato - parte B tav. 02/4 Catasto Edilizio Urbano

• pianta 2° interrato - parte A tav. 03/4 Catasto Edilizio Urbano

• pianta 2° interrato - parte B tav. 04/4 Catasto Edilizio Urbano

•

edificio direzionale Agip (torri 1-2-3) - progetto 
prevenzione incendi - variante C.E. - parcheggi pubblici 
interrati - planimetria quota +105,25 181816 / 26vf BR srl



•

edificio direzionale Agip (torri 1-2-3) - progetto 
prevenzione incendi - variante C.E. - parcheggi pubblici 
piano terreno B quota +105,25 181813 / 23vf BR srl

•

edificio direzionale Agip (torri 1-2-3) - progetto 
prevenzione incendi - variante C.E. - parcheggi pubblici 
piano terreno A quota +105,25 181812 / 22vf BR srl

•

edificio direzionale Agip (torri 1-2-3) - progetto 
prevenzione incendi - variante C.E. - parcheggi pubblici 
1° interrato A quota +101,44 181810 / 20vf BR srl

•

edificio direzionale Agip (torri 1-2-3) - progetto 
prevenzione incendi - variante C.E. - parcheggi pubblici 
1° interrato B quota +101,44 181811 / 21vf BR srl

•

edificio direzionale Agip (torri 1-2-3) - progetto 
prevenzione incendi - variante C.E. - parcheggi pubblici 
2° interrato A quota +98,56 181808 / 18vf BR srl

•

edificio direzionale Agip (torri 1-2-3) - progetto 
prevenzione incendi - variante C.E. - parcheggi pubblici 
2° interrato B quota +98,56 181809 / 19vf BR srl

•

edificio direzionale Agip (torri 1-2-3) - progetto 
prevenzione incendi - variante C.E. - sezione 
longitudinale parcheggi pubblici D-D E-E sezioni rampe 
1-1 2-2 3-3 4-4 181815 / 25vf BR srl

•

edificio direzionale Agip (torri 1-2-3) - progetto 
prevenzione incendi - variante C.E. - sezioni trasversali 
A-A B-B C-C parcheggi pubblici 181814 / 24vf BR srl

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

17 opere infrastrutturali - viabilità

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

18 documentazione per certificato prevenzione incendi

parcheggi pubblici interrati



•

certificazione di resistenza al fuoco degli elementi 

strutturali portanti e/o separanti classificati al fine 

della resistenza al fuoco Ing. Biondi

porte tagliafuoco

• dichiarazione di conformità porte NINZ

impianti elettrici

•

dichiarazione conformità legge 46/90 - impianto 

elettrico luce parcheggi pubblici nel quartire affari torri 

Agip Gruppo 3 srl

impianti elettrici

•

dichiarazione conformità legge 46/90 - impianto idrico 

sanitario dei parcheggi pubblici nel quartire affari torri 

Agip Policarbo Energia Spa

•

parcheggi pubblici - progetto esecutivo - impianti idrici e 
antincendio - pianta 2° interrato parte A 1611 Policarbo Energia Spa

•

parcheggi pubblici - progetto esecutivo - impianti idrici e 
antincendio - pianta 2° interrato parte B 1612 Policarbo Energia Spa

•

parcheggi pubblici - progetto esecutivo - impianti di 
scarico - pianta zona vasche e schema funzionale 1713 Policarbo Energia Spa

•

parcheggi pubblici - progetto esecutivo - impianti di 
scarico - pianta 1° interrato parte A 1721 Policarbo Energia Spa

•

parcheggi pubblici - progetto esecutivo - impianti di 
scarico - pianta 1° interrato parte B 1722 Policarbo Energia Spa

•

parcheggi pubblici - progetto esecutivo - impianti di 
scarico - particolari vasche e forometrie 1741 Policarbo Energia Spa

•

edificio direzionale Agip (torre 1-2-3) - progetto di 
massima  impianto di illuminazione parcheggi pubblici 
2° interrato A CB19805v

ABB installazioni / 
Intertecno / Inso

•

edificio direzionale Agip (torre 1-2-3) - progetto di 
massima  impianto di illuminazione parcheggi pubblici 
2° interrato B CB19806v

ABB installazioni / 
Intertecno / Inso

•

edificio direzionale Agip (torre 1-2-3) - progetto di 
massima  impianto di illuminazione parcheggi pubblici 
1° interrato A CB19807v

ABB installazioni / 
Intertecno / Inso



•

edificio direzionale Agip (torre 1-2-3) - progetto di 
massima  impianto di illuminazione parcheggi pubblici 
1° interrato B CB19808v

ABB installazioni / 
Intertecno / Inso

• planimetria 1 180981 BR srl

• planimetria 2 180982 BR srl

• planimetria 3 180983 BR srl

• planimetria 4 180984 BR srl

• planimetria 5 180985 BR srl

• planimetria 6 180986 BR srl

• planimetria 7 180987 BR srl

• planimetria 8 180988 BR srl

• planimetria 9 180989 BR srl

• planimetria 10 180990 BR srl

• planimetria 11 180991 BR srl

• planimetria 12 180992 BR srl

• planimetria 13 180993 BR srl

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

19 documentazione telecomunicazioni

•

contratto per la concessione del diritto di uso di 

infrastrutture di telecomunicazione Metroweb

•

atto di costituzione di servitù per impianti di 

telecomunicazione Consorzio Quartire Affari

• fax di avviso inizio lavori per la posa della rete in F.O. AEM spa

• infrastrutture per telecomunicazioni SDM_01MW803 Metroweb

• infrastrutture per telecomunicazioni SDM_01MW804 Metroweb

•

convenzione di concessione del suolo del sottosuolo e 

di infrastrutture municipali per la costruzione di reti 

pubbliche di telecomunicazione Comune di Milano

•

offerta per la realizzazione di infrastrutture con 

tecniche no-dig Fraes srl



•

comunicazione di accordo per cablaggio FO del 

Comune di S.Donato Metroweb

•

comunicazione di accordo per cablaggio FO del 

Comune di S.Donato Comune S. Donato

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

20 sistema di accesso al quartiere affari

•

valutazione dei traffici generati dal progetto Quartiere 

Affari di S. Donato e analisi del suo sistema di 

accessibilità

Centro Studi Traffico 

Milano

• corrispondenze varie



Pos Titolo documento N. disegno Emissione

21 corrispondenze con Quartiere Affari

• corrispondenza consorziati

• amministrazione lotti C18 - C19

• comunicazioni ASIO

• comunicazioni BMW Italia spa

• comunicazioni Cappa srl

• comunicazioni ENI spa / Agip

• comunicazioni Gallotti spa

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

22 corrispondenze Consorzio Quartiere Affari con terzi

• corrispondenze con Sieco spa

• corrispondenze con Marcora Costruzioni Spa

• corrispondenze con Asda

• corrispondenze con Enel Distribuzione

• corrispondenze con New Partners

• corrispondenze con WWF

•

• preventivi Albacom

• preventivi Sieco

• richiesta Italgas per scavi

•

• corrispondenza con Autostrade Telecomunicazioni spa

• corrispondenza con Galotti spa

• corrispondenza con avv. Sponzilli

• corrispondenza con Padania Assicurazioni

• bozze varie scritte a mano



Pos Titolo documento N. disegno Emissione

23 Parcheggio Piazza Commerciale

• Lettera viabilità quartiere affari Iridea srl

• Convenzione di lottizzazione Comune S.Donato

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

24 Parcheggi Via Unione Europea

• Certificato di collaudo definitivo parcheggi pubblici Comune S.Donato

• corrispondenze da/per Brava Service Consorzio QA

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

25 Parcheggi Via Unione Europea

• corrispondenze da/per Brava Service Consorzio QA

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

26 Contratti

• contratti di consulenza - Geom. Simone Consorzio QA

• fax ad Albacom Consorzio QA

• contratti ENEL Consorzio QA

• contratti PAM (pubblicità affissione manifesti) Consorzio QA

• contratti SIECO Consorzio QA

• contratti di comodato Consorzio QA

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

27 Corrispondenze Quartiere Affari

• corrispondenze con Comune S. Donato Consorzio QA

• corrispondenze canale Sestogallo Consorzio QA

• corrispondenze Parco della Pieve Consorzio QA



• corrispondenze Parco BMW Consorzio QA

• corrispondenze canale Redefossi Consorzio QA

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

28 Corrispondenze Quartiere Affari

• proroga concessione edilizia 136 del 12/09/00 Comune S.Donato

• manutenzioni stradali Consorzio QA

• allacciamento rete acqua surriscaldata Consorzio QA

• autorizzazioni posa linee ENEL Consorzio QA

• allacciamento rete acqua meteoriche Consorzio QA

• certificato definitivo collaudo rete acque meteoriche Asio

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

29 Corrispondenze Quartiere Affari - SIECO

• corrispondenza atti contratto Consorzio QA/Sieco

• contratto per la fornitura di servizi Consorzio QA/Sieco

• corrispondenza lavori contratto Consorzio QA/Sieco

•

contratto comm2000/0059/00 - per la fornitura di 

servizi 4° palazzo uffici Consorzio QA/Sieco

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

30 Convenzioni e gare di appalto

•

Convenzione per la gestione del Parco della Pieve e 
pulizia strade Comune S.Donato

•

• cartella EIS EIS

•



• cartella STUDIO SERVIZI INTEGRATI SSI

•

• cartella COM.SERVICE COMSERVICE

•

• cartella UNIPOL UNIPOL

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

31 Zonizzazione - piano di spiccato 1 Immobiliare Metanopoli

• Zonizzazione - piano 1 interrato 2 Immobiliare Metanopoli

• Planimetria generale - Lotto Centrale 1 immobiliare metanopoli

•

Opere infrastrutturali, progetto di massima - Planimetria 
generale di insieme

•

Tavola di identificazione catastale delle aree oggetto 

della convenzione tavola 1a Arch. De Luca Emanuele

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

32 PIAZZA LOTTO CENTRALE 

• Relazione ecertificato di collaudo

• Nomina collaudatore statico

• Fascicolo certificati

• Planimetria generale as built Ediltecno Restauri

• Denuncia inizio attività AR-009-0 Ediltecno Restauri

• Denuncia inizio attività-VARIANTE AR-010-0 Ediltecno Restauri

• Denuncia inizio attività-VARIANTE AR-001-0 Ediltecno Restauri

• Impermeabilizzazioni Ediltecno Restauri

• Controsoffitti metallici Ediltecno Restauri

• Pannelli in lamiera Metecno Ediltecno Restauri

• Serramenti in alluminio e vetro Ediltecno Restauri

per visionare il file scrivere a info@consorzioquartiereaffari.it



• Pavimentazione in porfiroide Ediltecno Restauri

• Parquette Ediltecno Restauri

• Pavimentazioni e rivestimenti ceramici Ediltecno Restauri

• Intonaco pietrificante Ediltecno Restauri

• Casseri prefabbricati in plastica Ediltecno Restauri

• Canaline drenanti Ediltecno Restauri

• Impianti elettrici Ediltecno Restauri

• Impianti idrico-sanitari Ediltecno Restauri

• Impianti vasche Ediltecno Restauri

• Progetto esecutivo imp. Elettrici -plan. Generale EE/06012 IMMOBILIARE METANOPOLI

• Impianti elettrici zona coperta EE13 ALTER STUDIO

• Impianto elettrico - schema quadri Ediltecno Restauri

• Impianto elettrico - schema quadri Delta Eng.

• Schema idraulico ricircoli Delta Eng.

• As built impianto irriguo vasche Ediltecno Restauri

• Percorso tubazioni raccolta acque meteoriche EM001a Ediltecno Restauri

• Distribuzione acqua potabile e raccolta scarico beverini EM0011a Ediltecno Restauri

• Stralcio pianta piazza - zona verde posiz. Canali drenantiEM013B Ediltecno Restauri

• Stralcio  piazza - rete acqua industriale irrigazione aree verdi EM012A Ediltecno Restauri

• Schema funzionale e sezioni virtuali - impianto per vasche decoroEM014 Ediltecno Restauri

• Particolari scarico acque meteoriche EM016 Ediltecno Restauri

• Impianto condizionamento - Impianto estrazione aria servizi298-05 ICP

• Dichiarazione di conformità imp. Sanitario Due Emme Impianti

• Dichiarazione di conformità vasche Delta Eng.

• Dichiarazione di conformità imp. Raffrescamento e riscaldamento8/2005 DUE EMME IMPIANTI

• Manuale uso e manutenzione filtri vasca

• Manuale uso e manutenzione Refrigeratori pompa di calore AERMEC

• Manuale uso e manutenzione Unità trattamento aria AERMEC

• Manuale uso e manutenzione Servocomandi per serrande CONTROLLI



• Manuale uso e manutenzione Valvola pressostatica AERMEC

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

34 Dichiarazione conformità imp. Ril. Fumi vie di esodo COIMEL

• Progetto esecutivo impianto elettrico COIMEL

•

Planimetria imp. Rilevazione fumi ill. sicurezza secondo 
interrato B

•

Planimetria imp. Rilevazione fumi ill. sicurezza secondo 
interrato A 09-77I-DT02 COIMEL

•

Planimetria imp. Rilevazione fumi ill. sicurezza primo 
interrato B

•

Planimetria imp. Rilevazione fumi ill. sicurezza primo 
interrato A 09-77I-DT04 COIMEL

• Schema a blocchi imp. Rilevazione fumi autorimessa 09-77I-DT05 COIMEL

Pos Titolo documento N. disegno Emissione

35 LUDOTECA

• imp. condizionamento ludoteca 298-05 ICP

• planimetria generale esecutivo imp. Elettrici AR 001-0 ASIO

• Dia in variante stralcio AR009-0 ASIO

• Dia in variante - planimetria superfici AR010-0 ASIO

per visionare il file scrivere a info@consorzioquartiereaffari.it

per visionare il file scrivere a info@consorzioquartiereaffari.it


