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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) o equivalente

Pavimentazione in piastrelle in gres

6
*

8
3

(zona nord)

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
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Doppia guaina bituminosa impermeabilizzante

ESTERNO

LOCALE IMPIANTI

Impermeabilizzazione con manto in TPO

Struttura portante in solaio in tegoli prefabbricati "TT"

posata in pendenza

Getto integrativo di completamento

ESTERNO

SPOGLIATOI

Barriera al vapore

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

Impermeabilizzazione con manto in TPO

1
0

*

Struttura portante in solaio in tegoli prefabbricati "TT"

posata in pendenza

Getto integrativo di completamento

Pannello prefabbricato sp. 20 cm

ESTERNO

Pannello isolante in lana di vetro sp. 4 cm * 

Strato coibente in polistirene sp. 10* cm

Intonaco per cappotto

Lastra in cartongesso

Struttura a sostegno controparete interna

con rivestimento in pittura lavabile

fino ad h=2.00 m

(nei locali spogliatoio e corridoi)

Lastra in cemento rinforzato tipo

"Aquapanel" con rivestimento in piastrelle

fino ad h=2.00 m

(solo nei locali docce, wc ed infermeria)
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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) o equivalente

Pavimentazione in piastrelle in gres

6
*

8
3

Guscia lavabile in pvc

± 0.00 P.F.

- 0.05 P.F.

Protezione con membrana in polietilene

con rilievi troncopiramidali

Impermeabilizzazione con guaina plastomerica

Primer

Imbotte in lamiera preverniciata

Imbotte in lamiera preverniciata

Serramento a taglio termico

Pozzetto per

aerazione vespaio

Tubazione per

aerazione vespaio

Massetto in cls e finitura in battuto di cemento

Strato in ghiaia fine

ben compattato

   + 1.70

1,5

20 10*
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Imbotte in lamiera preverniciata con gocciolatoio

Strato coibente in polistirene sp. 10* cm

Intonaco per cappotto

Scossalina in lamiera preverniciata

Imbotte in lamiera preverniciata

+ 3.90 P.F.

ESTERNO

Barriera al vapore

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

Impermeabilizzazione con manto in TPO

Struttura portante in solaio in tegoli prefabbricati "TT"

posata in pendenza (p=1%)

1
0
*

Pluviale

Cassetta per pluviale con troppopieno

p=1%

Pannello prefabbricato sp. 20 cm

Getto integrativo

Impermeabilizzazione con manto in TPO

Struttura portante in solaio in tegoli prefabbricati "TT"

posata in pendenza

+ 8.00 P.F.

Pannello sandwich sp. 10 cm e grigliati asportabile

Pannello prefabbricato sp. 20 cm intonacato

Scossalina in lamiera preverniciata

Getto integrativo

p=1%

var.

Pluviale

Cassetta per pluviale con troppopieno

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) o equivalente

Pavimentazione in piastrelle in gres

± 0.00 P.F.

Rete antinsetti

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
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Doppia guaina bituminosa impermeabilizzante

Strato coibente comprimibile

   + 3.90

Pannello isolante in lana di vetro sp. 4 cm * 

Lastra in cartongesso

Struttura a sostegno controparete interna

con rivestimento in pittura lavabile  fino ad h=2.00m

(nei locali spogliatoio e corridoi)

Pannello isolante in lana di vetro sp. 6 cm * 

Lastra in cartongesso

Struttura a sostegno controparete interna

con rivestimento in pittura lavabile  fino ad h=2.20m

(nei locali spogliatoio e corridoi)

Soletta strutturale esistente

Pacchetto di copertura esistente

+ 3.78 P.F.

  + 2.90

Nuova scossalina in lamiera preverniciata

attaccata solo sul nuovo

Pannello sandwich sp. 10 cm e grigliati asportabile

Guscia in pvc

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
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Doppia guaina bituminosa impermeabilizzante

Imbotte in lamiera preverniciata con gocciolatoio

Strato coibente in polistirene sp. 10* cm

Intonaco per cappotto

Scossalina in lamiera preverniciata

Pannello sandwich sp. 10 cm e grigliati asportabile

Imbotte in lamiera preverniciata

   + 3.90

+ 3.78 P.F.

  + 2.90

Scarico acqua sopra impermeabilizzazione

collegato ai pluviali

Pannello prefabbricato sp. 20 cm intonacato

Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica per la

progettazione, la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione del centro sportivo di Merate
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ZONA NORD - SPOGLIATOI PALAZZETTO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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KEYPLAN DI RIFERIMENTOarea rappresentata nella presente tavola

SEZIONE Y-Y di riferimento

04

SEZIONE X-X di riferimento

X

X

Y

Y

05

01

03

04

01

02

01

02

S11

S9

P1

P1

S1

05. Raccordo nuovi spogliatoi con edificio esistente

04.Canale copertura locale impianti

03.Nodo tra pavimentazione locale impianti e pannello prefabbricato

01. Nodo tra pavimentazione spogliatoi e pannello prefabbricato02.Canale raccolta acque copertura spogliatoi

P1. Stratigrafia pavimentazione spogliatoi S1. Stratigrafia copertura spogliatoi S11. Stratigrafia copertura locale impiantiS9. Stratigrafia pavimentazione locale impianti

* vedere con L10/91


