
COMUNE DI MERATE
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OPERA

039 599043
cerrano@architettocerrano.com
tel./faxgiuseppe cerrano architetto
via Salvador Allende 4

(Lecco)Merate

FASE PROGETTUALE

TITOLO

COMMITTENTE - TIMBRO E FIRMA

TIMBRO IMPRESA
COSTRUTTRICE

SCALA

TAV. N.

DATA

PROVINCIA DI LECCO

REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E IMPIANTO
 DI ILLUMINAZIONE PISTA DI ATLETICA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

- Particolari costruttivi

Comune di Merate - P.zza degli Eroi, 3

1:20

MARZO
2016

04

REV. MOTIVAZIONE

TIMBRO
PROGETTISTA

INTERNO

struttura in cemento armato gettato in opera

struttura in cemento armato gettato in opera

blocchi prefabbricati in CLS facciavista impermeabilizzati spessore cm 12

controtelaio e porta in profilati estrusi di alluminio a taglio termico
colore alluminio anodizzato

struttura in cemento armato gettato in opera

vespaio aerato formato da strutture prefabbricate in PVC del tipo ad "IGLOO" 
h. cm 13 e h cm 45 e caldana superiore h cm 4 armato con rete elettrosaldata

magrone non armato

tubo di drenaggio

strato isolante in polistirene estruso

massetto cementizio di sottofondo

pavimento in piastrelle di gres

scossalina e canale di gronda in lamiera zincata pressopiegata spessore 610 mm 

pannello di copertura a sandwich tipo ISOLPACK spessore cm 12
con listellatura in legno sottostante

mattone forato spessore cm 12

solaio in latero cemento cm 20+4

gocciolatoio

isolante in pannelli autoportanti in lana di vetro 

soglia in cemento decorativo spessore cm 3

ESTERNO ESTERNOINTERNO

pluviale in lamiera zincata pressopiegata spessore 610 mm 

pozzetto in CLS con chiusino

PORTA DI INGRESSO

elemento curva in PVC

PLUVIALE

MURATURE

blocchi prefabbricati in CLS facciavista impermeabilizzati spessore cm 12

mattone forato spessore cm 12

pilastro in C.A. gettato in opera

intonaco

blocchi prefabbricati in CLS facciavista impermeabilizzati spessore cm 12

isolante in pannelli autoportanti in lana di vetro spessore compessivo cm 15 

mattone forato spessore cm 12

pilastro in C.A. gettato in opera

intonaco

ESTERNO

INTERNOINTERNO

ESTERNO

tavolato in mattoni forati spessore cm 8
intonaco

intonaco

tavolato in mattoni forati spessore cm 8
intonaco

intonaco
rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura

tavolato in mattoni forati spessore cm 8
intonaco

intonaco

rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura

rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura
spessore totale muratura perimetrale : 42,5 cm

spessore totale muratura perimetrale : 42,5 cm spessore totale : 17 cm

spessore totale : 11 cm

spessore totale : 12 cm

isolante in pannelli autoportanti in lana di vetro spessore compessivo cm 15 
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