




   

    


  

 

 
  



   

     
     

  
  

     
     

     
   

     
   
   
    
  

   
   
     
     

   
   

     
     

   
   

   

     
  

   

   

    

  

  





























 
  

  

 
 

  

 

  





 
  

  
  

   

 
   

    



Il Committente L'Impresa

COMMITTENTE

01

PROGETTISTA STRUTTURALE



 
 



INTERVENTO

 




Il Tecnico
Dott. Ing. Luca Sironi

DATA

SCALA

TAVOLA

AGGIORNAMENTO



1 : 200





   

    

     
   

     

     

    







         


 
 H max per l'ampliamento a destinazione magazzino automatizzato pari

a 14,00 m sottotrave.













PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Il Progettista architettonico
Dott. Arch.tto Enrico Molteni







