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Egregio signore, 
 
in allegato Vi riportiamo descrizione, caratteristiche tecniche, disegno e foto della costruzione 
prefabbricata disponibile a L’Aquila per fine locazione del ns. cliente Agenzia delle Entrate. 
Teniamo a precisarVi che la costruzione è in ottime condizioni, in quanto consegnata al 
suddetto cliente nuova di fabbrica a settembre 2009, e potrà essere fornita e posata in opera 
anche parzialmente e/o con modifiche eventualmente richieste. 
 
N. 1 COSTRUZIONE PREFABBRICATA REALIZZATA COME DA DISEGNO N. 
H071T01 (ex H005Q01) ALLEGATO 
la superficie complessiva del prefabbricato è di circa mq 2.334 - la costruzione è così composta: 
 
n.82 container Y60 singoli - “Uffici” - dim.est.cad.m.2.486x6.094xh2.992 – h utile interna m 
2.700 
n.12 costruzioni realizzate ognuna con n.2 container Y60 accoppiati - “Uffici” – dim.est.cad.m 
4.972x6.094xh2.992 – h utile interna m 2.700 
n.1 costruzione realizzata con n.5 container Y60 accoppiati - “Front Office” – dim.est.m 
12.430x6.094xh2.992 – h utile interna m 2.700 
n.1 costruzione realizzata con n.7 container Y60 accoppiati - “Front Office” – dim.est.m 
17.402x6.094xh2.992 – h utile interna m 2.700 
n.1 costruzione realizzata con n.3 container Y60 accoppiati di testata – “corridoio 
trasversale” – dim.est.m 2.428x18.282xh2.992 – h utile interna m 2.700 
n.8 container Y30 singoli - “Servizi Igienici” - dim.est.cad.m.2.486x3.085xh2.992 – h utile 
interna m 2.700 
n.4 container Y20 singoli - “Servizi Igienici Disabili” - dim.est.cad.m.2.486x2.082xh2.992 – h 
utile interna m 2.700 
n.26 basamenti completi di container Y60 - “Corridoio” - dim.est.cad.m.2.428x6.036 
n.2 basamenti completi di container Y50 mod. - “Corridoio” - dim.est.cad.m.2.428x4.914 
n.2 basamenti completi di container Y30 mod. - “Corridoio” - dim.est.cad.m.2.428x2.834 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
- premessa: tutti i materiali di acciaio utilizzati sono ricavati da nastri laminati a freddo e zincati in 
continuo per immersione a caldo. Il tipo di rivestimento di zinco varia a seconda degli spessori e va 
da 140 a 200 gr./mq.. Norme UNI EN 10142/92 e 10147/93. La lamiera preverniciata è di 
produzione “ Magona” sistema 3000/90 o di qualità e prestazioni equivalenti. La verniciatura 
consiste di un film secco di 25+/-3 microns sulla superficie esposta e di 5 microns su quella non 
esposta; 
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- sul tetto piano della suddetta costruzione è stata montata una copertura supplementare a 
due falde con leggera pendenza, realizzata con struttura portante fissata alle ossature di tetto dei 
containers, fogli di lamiera preverniciata grecata spessore 6/10, gronde in lamiera preverniciata con 
pluviali discendenti in PVC e marcafalda in lamiera preverniciata sulle testate 
 
- struttura portante di ogni container: è formata da due ossature, una di base e una di tetto, 
collegate fra di loro da quattro pilastri d’angolo. La struttura del tetto è sagomata in modo tale da 
funzionare anche da gronda perimetrale con quattro gocciolatoi. Tutta la struttura, così descritta, è 
realizzata con profili in lamiera di acciaio pressopiegata di spessore 20/10. Il sollevamento viene 
effettuato mediante quattro anelli saldati sull’ossatura del tetto in posizioni di minima 
sollecitazione. Le parti esterne a vista della struttura portante (pilastri ed ossature di base e di tetto) 
sono tinteggiate con due mani di smalto antiruggine colore verde RAL 6005; 
 
- pensiline per ingressi ed uscite di emergenza (escluso corridoio di collegamento trasversale): 
n.8 pensilina composta da struttura in profili di lamiera di acciaio pressopiegata di adeguato 
spessore e copertura in pannelli sandwich dello spessore di mm 50 + 38 di greca realizzati con 
lamiera spessore 5/10 grecata preverniciata colore bianco grigio RAL9002, poliuretano espanso 
iniettato (densità 40 Kg/mc) e lamiera spessore 4/10 dogata preverniciata colore bianco grigio 
RAL9002, che rappresenta la soffittatura interna; 
 
- struttura portante corridoio (escluso corridoio di collegamento trasversale): è formata da 
n.26 ossature di base realizzate con profili in lamiera di acciaio pressopiegata di spessore 20/10. Le 
parti esterne a vista sono tinteggiate con due mani di smalto antiruggine colore verde RAL 6005; 
 
- pavimento corridoio (escluso corridoio di collegamento trasversale): il piano di calpestio, 
realizzato con tavolato di multistrato marino spessore mm 18 e rivestimento in teli di PVC 
omogeneo spessore mm 2 – classe 1 di reazione al fuoco - è opportunamente fissato sulla struttura 
di acciaio dell’ossatura di base;  
 
- pavimento di ogni container: il piano di calpestio, realizzato con tavolato di legno truciolare 
idrofugo spessore mm 18 e rivestimento in teli di PVC omogeneo spessore mm 2 – classe 1 di 
reazione al fuoco - è opportunamente fissato sulla struttura di acciaio dell’ossatura di base;  
 
- manto di copertura di ogni container e del corridoio: è composto da pannelli sandwich dello 
spessore di mm 50 + 38 di greca realizzati con lamiera spessore 5/10 grecata preverniciata colore 
bianco grigio RAL9002, poliuretano espanso iniettato (densità 40 Kg/mc) e lamiera spessore 4/10 
dogata preverniciata colore bianco grigio RAL9002, che rappresenta la soffittatura interna. Il 
coefficiente teorico di scambio termico del pannello è di 0,31 kcal/mq.h°C; 



Ames S.p.A. E-mail: ames@ames.it 
Via Bach, 10 http: //www.ames.it 
I – 84090 Montecorvino Pugliano/Salerno Capitale Sociale interamente versato 
Tel. 0828/359111, Fax 0828/350116  € 405.010,00 
Ufficio di rappresentanza  Tribunale di Salerno N. 445/79 
I – 00186 Roma, via della Scrofa 39  CCIAA SA N. 169400 
Tel. 06/6869720, Fax06/68307936                      P. IVA e C.F. IT00751780651 
                                                               Costruzioni Prefabbricate Componibili            M/SA 000313 
 

       
 

Organismo accreditato da Accredia 
Norma UNI EN ISO 9001:2008 

SGQ Certificato n. 137 

 

3

- pareti esterne: sono formate da pannelli sandwich spessore mm 40 composti da lamiera spessore 
5/10 esterna preverniciata colore bianco grigio RAL9002, poliuretano espanso iniettato (densità 40 
Kg/mc) e lamiera spessore 5/10 interna preverniciata colore bianco grigio RAL9002. Il coefficiente 
teorico di scambio termico del pannello esterno è 0,43 K cal./mq.h°C. Detti pannelli vengono 
giuntati tra di loro con sistema maschio femmina ed opportunamente fissati alle ossature di base e 
di tetto; 
 
- pareti divisorie: sono formate da pannelli sandwich spessore mm 40 composti da lamiera 
spessore 5/10 preverniciata colore bianco grigio RAL9002, poliuretano espanso iniettato (densità 
40 Kg/mc) e lamiera spessore 5/10 preverniciata colore bianco grigio RAL9002. Il coefficiente 
teorico di scambio termico del pannello esterno è 0,43 K cal./mq.h°C. Detti pannelli vengono 
giuntati tra di loro con sistema maschio femmina ed opportunamente fissati al pavimento ed al 
soffitto; 
 
- rifiniture esterne ed interne in lamiera preverniciata colore bianco grigio RAL6005 e RAL9002 
 
- porte esterne ed interne in profilati di alluminio verniciato colore verde RAL6005: 
n.6 porta esterna a un battente mm 975x2110h – profilo NC50 - con vetro antinfortunistico mm 
3+3, maniglione antipanico e barre di protezione; 
n.4 porta esterna a due battenti mm 1975x2110h – profilo NC50 - con vetri antinfortunistici mm 
3+3, maniglione antipanico su entrambe le ante e barre di protezione; 
n.4 porta esterna a un battente mm 975x2110h cieca - con fascia centrale – con maniglione per WC 
disabili ad h mm 800 dal pavimento; 
n.96 porta esterna a un battente mm 975x2110h cieco - con fascia centrale; 
n.16 porta interna per WC mm 715x2060h cieca – specchiatura unica - con dispositivo 
libero/occupato; 
 
- finestre in PVC verniciato colore verde RAL6005: 
n.4 finestra wasistas mm 975x500h con vetro camera opaco mm 4/15/4 e barre di protezione in 
alluminio; 
n.16 finestra wasistas mm 500x500h con vetro camera opaco mm 4/15/4 e barre di protezione in 
alluminio; 
n.106 finestra  doppia a due ante scorrevoli  mm 1975x1100h con vetri camera mm 4/15/4 e barre 
di protezione in alluminio;      
 
- impianto elettrico : è costituito da linee principali, di adeguata sezione in rapporto al massimo 
carico previsto e protette a monte da opportuni interruttori magnetotermici e differenziali. I singoli 
apparecchi di comando, gli interruttori, le prese e le plafoniere sono collegate ad un unico circuito 
di terra, che segue in ogni punto la rete di alimentazione e che si collega poi ai dispersori di terra 
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del container; le linee elettriche per gli interruttori, le prese, le plafoniere e gli apparecchi di 
comando scorrono in canaline di PVC a sezione tonda montate a vista sulle pareti ed a soffitto. 
L’impianto, realizzato secondo le norme vigenti con rilascio della dichiarazione di conformità al 
D.M.37/2008 (ex L.46/1990), è dotato di: 
n. 2 quadro elettrico generale con opportuni interruttori magnetotermici e differenziali (n.1 per ogni 
corpo di fabbrica) con pulsante emergenza stacco carichi 
n. 121 quadro elettrico generale con opportuni interruttori magnetotermici e differenziali (n.1 per 
ogni singolo container) 
n.212 plafoniera 2x36W con ottica antiriflesso; 
n.45 plafoniera schermata 1x36W; 
n.16 plafoniera schermata 1x18W; 
n.136 interruttore singolo; 
n.10 deviatore; 
n.16 presa bipasso 2P+T 10/16 A; 
n.188 postazione di lavoro composta da n.1 presa bipasso 2P+T 10/16 A + n.2 presa Shuko 10/16 A 
+ n.1 presa telefonica (escluso centralino) + n.1 presa dati (escluso cavi); 
n.10 lampada esterna con accensione da crepuscolare; 
n.12 linea elettrica ed interruttore per boiler; 
n.34 linea elettrica e presa per termoconvettore; 
n.95 linea elettrica e presa per climatizzatore; 
n.94 lampada di emergenza da 6W; 
n.20 lampada di emergenza da 11W; 
n.4 interruttore a fune per sirena di allarme WC disabili; 
n.4 sirena di allarme per WC disabili; 
ml.350 circa di canalina passacavi  
 
- n.12 estintori da 6 Kg a polvere; 
 
- impianto idrico completo di sanitari, rubinetteria ed accessori bagno : la rete di distribuzione 
è realizzata con tubi e raccordi in polibutilene (in doppio circuito per acqua calda e fredda) 
completa di rubinetteria e valvolame. L’impianto dopo il montaggio è provato con pressione a 5 
atmosfere. La pressione in esercizio non deve superare le 3 atmosfere. Gli igienici sono in 
vetrochina bianca. La rubinetteria è in ottone cromato. Gli accessori bagno sono di PVC rigido 
bianco. L’impianto è dotato di: 
n.8 lavabo singolo in vetrochina con rubinetto miscelatore a leva lunga, specchio con mensola, 
dosatore di sapone liquido a comando manuale e portasalviette di carta; 
n.16 vaso all’inglese in vetrochina con cassetta di scarico a zaino tipo Pucci o similare, portarotolo, 
portascopino con scopino e sedile termoplastico rigido; 
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n.4 vaso ergonomico per disabili in ceramica con cassetta a zaino, sedile termoplastico, portarotolo 
e portascopino con scopino;  
n.4 lavabo ergonomico per disabili in ceramica con rubinetto miscelatore a leva lunga, specchio 
fisso reclinato mm 600x600 dosatore di sapone liquido a comando manuale, portasalviette di carta; 
n.4 Kit completi di accessori per WC disabili consistenti in corrimano e maniglioni di sicurezza; 
 
- tubazioni di scarico sotto pavimento fino al filo esterno dei relativi containers sanitari 
 
- impianto di produzione di acqua calda idrosanitaria: 
n.12 boiler elettrico da litri 10  completo di predisposizione per fissaggio a parete; 
 
- impianto di riscaldamento per corridoi e servizi igienici: 
n.34 termoconvettore elettrico da 1000/2000 W con termostato ambiente completo di 
predisposizione per fissaggio a parete; 
 
- impianto di climatizzazione:  
n.95 climatizzatore mono-split a pompa di calore, di cui n.82 da 9.000 BTU/H e n.13 da 12.000 
BTU/H, con INVERTER – Classe A – gas a norma R410A - incluso contributo RAEE 
completo di unità condensante esterna, unità ventilante interna, telecomando a raggi infrarossi, 
predisposizione, linea elettrica, presa ed interruttore; 
 
Restando a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
geom. Augusto Strianese 
  
AMES S.p.A. 
Via Bach, 10 – 84090 – Montecorvino Pugliano (SA) - Italia 
Tel. 0039 -0828-359.111 
Cell. 0039 – 337 – 493940 
Mail: augustojr.strianese@ames.it - amespark@ames.it 
Web: www.ames.it - www.amespark.it 
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