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FABBRICATO A e B - Particolare costruttivo
Scala : 1:20

Variante al Piano Attuativo approvato 
con Delibera C.C. n. 55 del 19.12.2013
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Sezione Tipo - 1:20 Prospetto Tipo - 1:20
Particolare costruttivo

Canali di gronda esistenti

Bocciame

Copertura esistente

Coibentazione interna con lastre in
polistirene espanso e intonaco di rasatura

Struttura portante esistente in C.A.P.

Intonaco di rasatura

Pannelli di cartongesso

Cappellotto in lamiera di alluminio 8/10
preverniciato a caldo colore grigio RAL 7000

Pannello di tamponamento in C.A.P. con interposto 
pannello isolante in polistirene

Pannello di tamponamento in C.A.P.
con interposto  pannello isolante in polistirene

Tappetino di usura in conglomerato bituminoso sp. 2,5 cm

Sottofondo in conglomerato bituminoso sp. 10 cm

Controsoffittatura interna ispezionabile realizzata
con pannelli in lana di roccia in classe di reazione
al fuoco ø rivestiti sulla faccia apparente da un
velo di vetro colore bianco e sulla faccia opposta
da un velo di vetro naturale

Isolamento superiore realizzato con 
buste preconfezionate conteneti fibre
minerali feldspatiche - Feltro resinato

Serramenti in alluminio color bianco
con lastre in policarbonato alveolare
con comandi di apertura posti ad altezza uomo
e davanzali in alluminio

Collante per pavimentazione sp. 0,5 cm

Barriera al vapore sp. 0,5 cm
Sottofondo di cemento magro sp. 4 cm

Solaio esistente

Piastrelle in ceramica sp. 1 cm

Sottofondo in cls alleggerito con
perle di polistirene sp. 5 cm

Vespaio areato realizzato con cupolino
plastico tipo "IGLOO" sp. 10 cm

Polistirene espanso sp. 5 cm
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