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PIANO TERRA

SPOGLIATOI

Cassero a perdere

Getto di completamento con rete elettrosaldata sp. 4 m

sp. min. 50 cm

Sottofondo alleggerito per passaggio impianti sp. 10 cm

Strato coibente in polistirene sp. 6 cm *

Barriera al vapore

Massetto con rete antifessura sp. 8 cm

Membrana impermeabile tipo "Mapelastic" (solo nel locale docce)

Pavimentazione in piastrelle in gres

6*
8

3

(zona nord)

* da verificare con L10/91 e smi

p=2%

+ 4.84 m

Arcareccio in legno

Perlinatura in legno di Abete

Barriera al vapore

Doppia guaina ardesiata impermeabilizzante

* da verificare con L10/91 e smi

Doppio strato incrociato in lana di roccia sp. 8+8 cm *

Elementi trapezoidali per pendenze (min. 2cm - max 22cm) 

Pannello in legno OSB sp. 1,5cm

Trave principale in legno lamellare

* da verificare con L10/91 e smi

Struttura portante in solaio in tegoli prefabbricati "TT"

Getto integrativo di completamento

Foglio in polietilene

Strato coibente in polistirene sp. 10 cm *

Pavimento industriale per posa impianti

LOCALE IMPIANTI

SPOGLIATOI

10
8

18

Doppia guaina bituminosa impermeabilizzante

* da verificare con L10/91 e smi

ESTERNO

LOCALE IMPIANTI

Impermeabilizzazione con manto in TPO

Struttura portante in solaio in tegoli prefabbricati "TT"
posata in pendenza

* da verificare con L10/91 e smi

ESTERNO

SPOGLIATOI

Barriera al vapore

Strato coibente in polistirene sp. 10 cm * con velo vetro

Impermeabilizzazione con manto in TPO

10
*

Struttura portante in solaio in tegoli prefabbricati "TT"
posata in pendenza

va
r. 

m
ax

. 3
0

LOCALE VASCHE

LOCALI TECNICI

± 0.00 P.F.

* da verificare con L10/91 e smi

6*
8

Struttura portante in solaio a lastre tipo "predalles"

Strato coibente in polistirene sp. 6 cm *

Barriera al vapore

Pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm

Sottofondo per pendenze sp. 4-10 cm

Massetto con rete antifessura sp. 8 cm

2
va

r.

Impermeabilizzazione a base di resine tipo "Idrobuild" o similare

28

PIANO TERRA

VESPAIO AERATO

± 0.00 P.F.

SPOGLIATOI SPA/FITNESS

* da verificare con L10/91 e smi

81
0*

8

Struttura portante in solaio a lastre tipo "predalles"

Strato coibente in polistirene sp. 10 cm *

Barriera al vapore

Pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm

Sottofondo alleggerito per passaggio impianti sp. 8 cm

Massetto con rete antifessura sp. 8 cm

2

Impermeabilizzazione a base di rasante cementizio tipo " Nanoflex" o similare

FITNESS

* da verificare con L10/91 e smi

Struttura portante in solaio a lastre tipo "predalles"

Strato coibente in polistirene sp. 10 cm *

Barriera al vapore

Pavimentazione sportiva in pvc sp. 4 mm

Sottofondo alleggerito per passaggio impianti sp. 8 cm

Massetto in sabbia e cemento con rete antifessura , sp. 8 cm

PIANO TERRA

VESPAIO AERATO

± 0.00 P.F.

81
0*

8

PALESTRA
CORPO LIBERO

INTERNO

Struttura portante in pannelli tipo "predalles"

Tappetino anticalpestio

Pavimentazione sportiva in pvc sp. 4 mm

Sottofondo alleggerito per passaggio impianti sp. 8 cm

Massetto con rete antifessura sp. 8 cm

8
18

FITNESS/SPOGLIATOI SPA&FITNESS

TERRAZZA

FITNESS/SPOGLIATOI SPA&FITNESS

ESTERNO

Foglio in polietilene

Strato coibente in polistirene sp. 12 cm *

Barriera al vapore

Sottofondo per pendenze sp. 5-15 cm

Struttura portante in pannelli tipo "predalles"

12
*

va
r. 

5-
15

va
r. 
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7

Doppia guaina bituminosa impermeabilizzante

va
r. 

10
-1

5

Pavimentazione in battuto di cemento

Pannello prefabbricato sp. 20 cm

SPOGLIATOIO ESTERNO

Pannello isolante in lana di vetro sp. 4 cm * 

* da verificare con L10/91 e smi

1,5

Strato coibente in polistirene sp. 10* cm

Intonaco per cappotto

20 10*

38

5

Lastra in cartongesso

1,3

Struttura a sostegno controparete interna

con rivestimento in pittura lavabile 
fino ad h=2.20 m 
(nei locali spogliatoio e corridoi)

Lastra in cemento rinforzato tipo
"Aquapanel" con rivestimento in piastrelle 
fino ad h=2.20 m 
(solo nei locali docce, wc ed infermeria)

Pannello prefabbricato sp. 20 cm

Struttura a sostegno controparete interna

LOCALE VASCHE ESTERNO

* da verificare con L10/91 e smi

1,5

Strato coibente in polistirene sp. 12* cm

Intonaco per cappotto

20 12*

42,2

7,51,3

Lastra in cemento rinforzato tipo 
"Aquapanel" con rivestimento in pittura lavabile
fino ad h=2.20 m

1

Pannello isolante in lana di vetro sp. 6 cm *

Barriera al vapore

SALA A CORPO LIBERO

* da verificare con L10/91 e smi

LOCALE 
IMPIANTI

35

Parete in muratura tipo "poroton" sp. 25 cm

10 25

Pannello sandwich, coibentato, posato 
verticalmente sp=10cm *

Parete in mattoni forati sp. 12 cm

Intonaco al civile

INTERNO ESTERNO

* da verificare con L10/91 e smi

Intonaco per esterni

1,5 12 10 8 1,5

33

Pannello isolante in lana di vetro sp. 10 cm *

Parete in mattoni forati sp. 8 cm

Barriera al vapore
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PIANO TERRA

HALL INGRESSO

* da verificare con L10/91 e smi

(zona sud)

28

VESPAIO AERATO

± 0.00 P.F.

81
0*

8
2

Struttura portante in solaio a lastre tipo "predalles"

Strato coibente in polistirene sp. 10 cm *

Barriera al vapore

Pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm

Sottofondo alleggerito per passaggio impianti sp. 8 cm

Massetto in sabbia e cemento con rete antifessura , sp. 8 cm

p=2%

Arcareccio in legno

Perlinatura in legno di abete

Barriera al vapore

Doppia guaina ardesiata impermeabilizzante

Doppio strato incrociato in lana di roccia sp. 8+8 cm *

Elementi trapezoidali per pendenze (min. 3cm - max 25cm) 

Pannello in legno OSB sp. 1,5cm

* da verificare con L10/91 e smi

34

10

SALA FITNESS

* da verificare con L10/91 e smi

ESTERNO

20 4

Pannello in policarbonato estruso 

Sottostruttura orizzontale in profili scatolari 
20x7, i max~1.40m

Pannello sandwich, coibentato, posato 
verticalmente sp=10cm *

Pacchetto di finitura

m
ax

. 1
40

PIANO PRIMO

Solaio predalles

Trave c.a.

Pilastro c.a.

p=8%

Arcareccio in legno

Pannello sandwich in lamiera coibentato sp. 14cm *

* da verificare con L10/91 e smi

Trave principale in 
legno lamellare
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SK.01.pavimentazione spogliatoi palestra
(stratigrafia P1 elaborato L.1 L10/91)

SK.02.pavimentazione impianti spogliatoi
(stratigrafia S9 elaborato L.1 L10/91)

SK.03.copertura impianti spogliatoi SK.04.copertura spogliatoi
(stratigrafia S1 elaborato L.1 L10/91)

SK.05.pavimentazione piscina
(stratigrafia P2 elaborato L.1 L10/91)

SK.06.copertura piscina
(stratigrafia S2 elaborato L.1 L10/91)

SK.07.pavimentazione spogliatoi fitness
(stratigrafia P6 elaborato L.1 L10/91)

SK.08.pavimentazione fitness
(stratigrafia P4 elaborato L.1 L10/91)

SK.09.pavimentazione sala corpo libero SK.10.pavimentazione terrazzo fitness
(stratigrafia S4 elaborato L.1 L10/91)

PK.01.parete esterna spogliatoi palestra
(stratigrafia M1 elaborato L.1 L10/91)

PK.02.parete esterna piscina
(stratigrafia M2 elaborato L.1 L10/91)

PK.03.parete esterna sala corpo libero-
locale impianti

PK.04.parete esterna fitness
(stratigrafia M4 elaborato L.1 L10/91)

PK.05.parete ingresso
(stratigrafia M5 elaborato L.1 L10/91)
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SEZIONE L-L DI RIFERIMENTO

SEZIONE Q-Q DI RIFERIMENTO SEZIONE P-P DI RIFERIMENTO

SEZIONE N-N DI RIFERIMENTO

SEZIONE G-G DI RIFERIMENTOSEZIONE F-F DI RIFERIMENTO

SK.11.pavimentazione ingresso
(stratigrafia P5 elaborato L.1 L10/91)

SK.12.copertura ingresso
(stratigrafia S5 elaborato L.1 L10/91)

SK.13.copertura sala corpo libero
(stratigrafia S7 elaborato L.1 L10/91)
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