
Trave in LL 17x30 cm
n°2 gradini

Pannello xlam 3s sp. 10 cm

strato desolidarizzante sp. 5,5 mm

Pavimentazione in gres piastrellato da interno sp. 1 cm
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CHIUSINO IN GHISA CARRABILE

PAVIMENTAZIONE

FONDAZIONE IN CLS

RINFIANCO TUBAZIONE
CON CLS Rck 15 N/mmq

TUBAZIONE IN PVC

PLUVIALE sp. 10 cm

POZZETTO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO PREFABBRICATO

Scossalina in acciaio zincato 8/10Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per esterni,

applicato a più mani con rete di armatura, finitura colorata in pasta

- sp. 1 cm

Lana di roccia in pannelli, densità 78 kg/m3 - sp. 12 cm

Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, densità 300-350

kg/mc con elevate proprietà termoisolanti - sp. 8 cm

Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per esterni,

applicato a più mani con rete di armatura, finitura colorata in pasta

- sp. 1 cm

Massetto alleggerito per la formazione della pendenza del sistema

di copertura - sp.  min. 4 cm - sp. max. 16 cm

Lana di roccia densità 140 kg/m3 - sp. 8 cm con interposti listelli in

legno sez. 50x50 mm

Imbotte in profili di alluminio preverniciato

Strato strutturale in XLAM - sp. 16 cm

Controsoffitto in pannelli di lana di vetro

ad alta densità spessore 15mm ad

elevato assorbimento acustico (αw

1.00). Superficie a vista verniciata con

pittura acustica microporosa. Retro del

pannello ricoperto con fibra di vetro,

bordi del pannello verniciati e modellati

per avere una griglia rientrante visibile

ed un design di bordi ribassati. Struttura

di sostegno nascosta, sospesa mediante

pendinatura metallica regolabile in

acciaio zincato preverniciato. Costituita

da profili portanti longitudinali T15mm e

da traversini ad incastro.

Serramento esterno a quattro

specchiature apribili ad anta realizzato in

profilati d'alluminio estruso a taglio

termico, vetro stratificato con PVB

acustico basso emissivo. Trasmittanza

termica Uw=1,24 W/mqk; Potere

fonoisolante telaio Rw=49dB;

Vetrocamera: 55.2 acustico

basso-emissivo/ 16 mm Argon 90% /

66.2 acustico;Trasmittanza Ug=1,0

W/mqk; Fattore solare FS=32%;

Isolamento acustico Rw=46 dB

Pavimentazione in gres piastrellato da interno

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300

kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

- sp. 6 cm

Strato strutturale in XLAM - sp. 10 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Controsoffitto in pannelli di lana di vetro

ad alta densità spessore 15mm ad

elevato assorbimento acustico (αw

1.00). Superficie a vista verniciata con

pittura acustica microporosa. Retro del

pannello ricoperto con fibra di vetro,

bordi del pannello verniciati e modellati

per avere una griglia rientrante visibile

ed un design di bordi ribassati. Struttura

di sostegno nascosta, sospesa mediante

pendinatura metallica regolabile in

acciaio zincato preverniciato. Costituita

da profili portanti longitudinali T15mm e

da traversini ad incastro.

Vespaio aerato con elementi modulari in polipropilene tipo Igloo

Isolante termico realizzato mediante pannelli isolanti in polistirene

espanso estruso, [XPS - EN 13164] aventi le seguenti

caratteristiche:

Densità [kg/m3]: ρ = 25-30

Conduttività [W/(m*K)]: λ ≤ 0.038

Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 50-200

Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1450

Reazione al fuoco, euro classe: E - sp. 16 cm

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300

kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

- sp. 6 cm

Cappa di completamento in calcestruzzo gettato in opera, armato

con rete elettrosaldata 20x20 cm diam. 6 mm

Magrone in Cls C12/15 - sp. 100 mm

Imbotte in profili di alluminio preverniciato

canale di gronda in lamiera di 

acciaio zincato 8/10
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Tenda a rullo colore bianco

Discendente
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Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

sp. 4 cm

Strato strutturale in XLAM - sp. 16 cm

Piastrelle ceramiche in mosaico tipo Agrob Bucthal serie Chroma

Plural, dimensioni 10x10, sp. 6,5 mm. Posate a 45°.  Finitura

MATT, colore Deep yellow o da definire con la DL.

Strato di fissaggio per piastrelle

Piastrelle ceramiche in mosaico tipo Agrob Bucthal serie Chroma

Plural, dimensioni 10x10, sp. 6,5 mm. Posate a 45°.  Finitura

MATT, colore Deep yellow o da definire con la DL.

Lana di roccia in pannelli, densità 78 kg/m3 - sp. 12 cm

Piastrelle ceramiche in mosaico tipo Agrob Bucthal serie Chroma

Plural, dimensioni 10x10, sp. 6,5 mm. Posate a 45°.  Finitura

MATT, colore Deep yellow o da definire con la DL.

Lana di roccia in pannelli, densità 78 kg/m3 - sp. 12 cm

Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, densità 300-350

kg/mc con elevate proprietà termoisolanti - sp. 8 cm

Sottostruttura in lana minerale 5 cm

Rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata

Canali di gronda in lamiera zincata 8/10

Scossalina in acciaio zincato 8/10

Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per esterni,

applicato a più mani con rete di armatura, finitura colorata in pasta

- sp. 1 cm

Magrone in Cls C12/15 - sp. 100 mm

Pavimentazione in gres piastrellato da interno

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300

kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

- sp. 6 cm

Isolante termico realizzato mediante pannelli isolanti in polistirene

espanso estruso, [XPS - EN 13164] aventi le seguenti

caratteristiche:

Densità [kg/m3]: ρ = 25-30

Conduttività [W/(m*K)]: λ ≤ 0.038

Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 50-200

Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1450

Reazione al fuoco, euro classe: E - sp. 16 cm

Vespaio aerato con elementi modulari in polipropilene tipo Igloo
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Tramezzo interno in cartongesso a

struttura singola

Porta anta singola a battente. Anta

tamburata con intelaiatura perimetrale in

alluminio. Anta sollevata da terra di 10

cm

Griglia di aerazione

Tubazione per aerazione vespaio diam. 10 cm
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Massetto alleggerito per la formazione della pendenza del sistema

di copertura - sp.  min. 4 cm - sp. max. 16 cm

Lana di roccia densità 140 kg/m3 - sp. 8 cm

Lana di roccia densità 140 kg/m3 - sp. 8 cm con interposti listelli in

legno sez. 50x50 mm

Strato strutturale in XLAM - sp. 10 cm

Pavimentazione in gres piastrellato da interno

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300

kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

- sp. 6 cm

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300

kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

- sp. 6 cm

Pavimentazione in gres piastrellato da interno

Vespaio aerato con elementi modulari in polipropilene tipo Igloo

Magrone in Cls C12/15 - sp. 100 mm

Isolante termico realizzato mediante pannelli isolanti in polistirene

espanso estruso, [XPS - EN 13164] aventi le seguenti

caratteristiche:

Densità [kg/m3]: ρ = 25-30

Conduttività [W/(m*K)]: λ ≤ 0.038

Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 50-200

Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1450

Reazione al fuoco, euro classe: E - sp. 16 cm

Controsoffitto in pannelli di lana di vetro

ad alta densità spessore 15mm ad

elevato assorbimento acustico (αw

1.00). Superficie a vista verniciata con

pittura acustica microporosa. Retro del

pannello ricoperto con fibra di vetro,

bordi del pannello verniciati e modellati

per avere una griglia rientrante visibile

ed un design di bordi ribassati. Struttura

di sostegno nascosta, sospesa mediante

pendinatura metallica regolabile in

acciaio zincato preverniciato. Costituita

da profili portanti longitudinali T15mm e

da traversini ad incastro.

Controsoffitto in pannelli di lana di vetro

ad alta densità spessore 15mm ad

elevato assorbimento acustico (αw

1.00). Superficie a vista verniciata con

pittura acustica microporosa. Retro del

pannello ricoperto con fibra di vetro,

bordi del pannello verniciati e modellati

per avere una griglia rientrante visibile

ed un design di bordi ribassati. Struttura

di sostegno nascosta, sospesa mediante

pendinatura metallica regolabile in

acciaio zincato preverniciato. Costituita

da profili portanti longitudinali T15mm e

da traversini ad incastro.

Serramento esterno in alluminio a taglio

termico, con montanti e traversi con

ingombro frontale di 50mm.

Trasmittanza termica Uw=1,4 W/mqk;

Potere fonoisolante telaio Rw=46dB,

Sicurezza RC3; Tipo di vetro: 55.2 / 16

mm Argon 90% / 66.2, pvb acustico

interposto; Trasmittanza Ug=1,0 w/mqk;

Fattore solare FS=32%; Isolamento

acustico Rw=46 dB. , Hmax=4,00 m.

Modulo di facciata apribile, con telaio a

taglio termico in alluminio, profondità

telaio 67mm, profondità anta 67mm,

Trasmittanza termica Uw=1,4 W/mqk;

Potere fonoisolante telaio Rw=44dB,

Tipo di vetro: 55.2 / 16 mm Argon 90% /

66.2, pvb acustico interposto;

Trasmittanza Ug=1,0 w/mqk; Fattore

solare FS=32%; Isolamento acustico

Rw=46 dB. , apertura a battente a

spingere con maniglione antipanico

Rivestimento esterno in lamina 

di alluminio preverniciata
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Tramezzo portante in x-lam con

controparete singola

Tramezzo portante in x-lam con doppio

placcaggio in cartongresso
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Gronda

Guaina 

impermeabilizzante

Strato strutturale in XLAM - sp. 10 cm

Schermo barriera al vapore impermeabile ad aria acqua e vento,

giunti sigillati con apposito nastro

Lana di roccia densità 140 kg/m3 - sp. 8 cm con interposti listelli in

legno sez. 50x50 mm

Schermo barriera al vapore impermeabile ad aria acqua e vento,

giunti sigillati con apposito nastro

Massetto alleggerito per la formazione della pendenza del sistema

di copertura - sp.  min. 4 cm - sp. max. 16 cm

Membrana sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di

poliolefine elastomerizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), con

faccia a vista di colore bianco ad alta riflettanza e riemissione

(Solar Reflectance Index SRI = 102%), di spessore 1,5 mm,

stabilizzata dimensionalmente con una armatura in velodi vetro.

R.U.P. :

NOTE E PRESCRIZIONI

• La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo 
delle campionature e verifica delle certificazioni.
• Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita 
approvazione della DL.
• Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente 
verificate in cantiere in accordo con la DL.
• Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed 
alla DL senza procedere ad interpretazioni
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Scala :  1 : 20

Dettaglio 2
Scala :  1 : 20

Dettaglio 1

Keyplan - dettagli

Scala :  1 : 20

Dettaglio 3

NB: Per i dettagli costruttivi, dimensionamento e tipologia relativi alla struttura fare riferimento agli elaborati 

del progetto strutturale

Scala :  1 : 20

Dettaglio Scala interna
Scala :  1 : 20

Dettaglio Ascensore - Sezione

Fossa in Cls armato Rck 350 - sp. 200 mm

Scala :  1 : 20

Dettaglio Ascensore - Pianta

Scala :  1 : 20

Dettaglio attacco rete scarico

Scala :  1 : 20

Dettaglio gronda
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