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LOCALE VASCHE

LOCALI TECNICI

± 0.00 P.F.

6
*

7

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 alleggerito in cemento cellulare sp. 7 cm

Massetto per pendenze con rete antifessura sp. 5-12 cm

2

v
a

r
.

Impermeabilizzazione a base di resine tipo "Idrobuild" o equivalente

Pannello prefabbricato sp. 20 cm

Struttura a sostegno controparete interna

Strato coibente in polistirene sp. 12* cm

Intonaco per cappotto

Lastra in cemento rinforzato tipo

"Aquapanel" con rivestimento in pittura lavabile

fino ad h=2.00 m

Pannello isolante in lana di vetro sp. 6 cm *

Barriera al vapore

6
7

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 alleggerto in cemento cellulare sp. 7 cm

Massetto per pendenze con rete antifessura sp. 5-12 cm

2

Impermeabilizzazione a base di resine tipo "Idrobuild" o equivalente

p=3%p=3%

LOCALE VASCHE

- 0.10 P.F.

- 0.07 P.F.

LOCALI TECNICI

(variabile per pendenze)

Rasatura cementizia

Rivestimento in pvc tipo liner

- 0.70 P.F.

Muro in c.a.

Rivestimento in pvc tipo liner antisdruciolo

Griglia canalina in pvc

Angolare in pvc a sostegno griglia

Griglia in pvc

Canalina prefabbricata

Scossalina in lamiera preverniciata

Rivestimento canalina in opera con pvc tipo liner

previa rasatura

  - 0.06

Protezione con membrana

in polietilene

con rilievi troncopiramidali

Impermeabilizzazione

con doppia guaina plastomerica

Primer

Giunto di separazione

Strato in ghiaia fine

ben compattato sp. min 30 cm

Massetto in cls e finitura

in battuto di cemento

p=3%

6
7

2

(variabile per pendenze)

Rete antinsetti

Struttura portante in solaio a lastre tipo "predalles"

Strato coibente in polistirene sp. 6 cm *

Barriera al vapore

Pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm

Impermeabilizzazione a base di resine tipo "Idrobuild" o equivalente

Struttura portante esistente

Serramento fisso esistente

Sottofondo e finitura esistenti

Nuova lamiera verniciata (giunto) fissata solo su esistente

nuovo edificioedificio esistente

NUOVO LOCALE VASCHE

LOCALE VASCHE ESISTENTE

Nuovo canale con TEE di ispezione

per raccolta pluviali esistenti

Sottofondo alleggerto in cemento cellulare sp. 7 cm

Massetto per pendenze con rete antifessura sp. 5-12 cm

Risvolto pavimentazione in gres per formazione zoccolino

p=3%

Rete antinsetti

Struttura portante esistente

Serramento apribile esistente

Sottofondo e finitura esistenti

nuovo edificioedificio esistente

NUOVO LOCALE VASCHE

LOCALE VASCHE ESISTENTE

Nuovo canale con TEE di ispezione

per raccolta pluviali esistenti

6
7

2

(variabile per pendenze)

Struttura portante in solaio a lastre tipo "predalles"

Strato coibente in polistirene sp. 6 cm *

Barriera al vapore

Pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm

Impermeabilizzazione a base di resine tipo "Idrobuild" o equivalente

Sottofondo alleggerito in cemento cellulare sp. 7 cm

Massetto per pendenze con rete antifessura sp. 5-12 cm

piastrella con testa toro e gocciolatoio per realizzazione soglia

Giunto sismico tipo "K FLOOR G50 H50 B" della Teknogiunto o equivalente

6
7

2

(variabile per pendenze)

Rasatura cementizia

Rivestimento in pvc tipo liner

Muro in c.a.

Sottofondo in sabbia e cemento sp. 10 cm

Rivestimento in pvc tipo liner

Struttura portante in solaio a lastre tipo "predalles"

Strato coibente in polistirene sp. 6 cm *

Barriera al vapore

Pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm

Impermeabilizzazione a base di resine tipo "Idrobuild" o equivalente

Sottofondo alleggerto in cemento cellulare sp. 7 cm

Massetto per pendenze con rete antifessura sp. 5-12 cm

3
0

Angolare ferma liner

Rivestimento in piastrelle di gres e piastrella finale con arrotondamento"testa toro"

LOCALE VASCHE

- 0.10 P.F.

- 0.70 P.F.

p=3%

- 0.02 P.F.

Protezione con membrana in polietilene

con rilievi troncopiramidali

Impermeabilizzazione con doppia guaina plastomerica

Primer

Giunto di separazione

Massetto in cls e finitura in battuto di cemento

Strato in ghiaia fine

ben compattato sp. min 30 cm

p=3%

Montante in legno 

Serramento a taglio termico

Soglia in serizzo con gocciolatoio (sp. 3 cm)

Griglia in pvc

Canalina prefabbricata

± 0.00 P.F.

p=2%

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 alleggerto in cemento cellulare sp. 7 cm

Massetto per pendenze con rete antifessura sp. 5-12 cm

Impermeabilizzazione a base di resine tipo "Idrobuild" o equivalente

p=3%p=3%

LOCALE VASCHE

- 0.10 P.F.

- 0.07 P.F.

LOCALI TECNICI

Rasatura cementizia

Rivestimento in pvc tipo liner

- 0.70 P.F.

Protezione con membrana

in polietilene

con rilievi troncopiramidali

Impermeabilizzazione

con doppia guaina plastomerica

Primer

Muro in c.a.

Rivestimento in pvc tipo liner antisdruciolo

Griglia canalina in pvc

Griglia in pvc

Canalina prefabbricata

± 0.00 P.F.

7

uscita di servizio

Rivestimento canalina in opera con pvc tipo liner

previa rasatura

Angolare in pvc a sostegno griglia

p=2%

Angolare di protezione

Giunto di separazione

Strato in ghiaia fine

ben compattato sp. min 30 cm

Massetto in cls e finitura

in battuto di cemento
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esistente

p=3%

Pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm

Serramento fisso esistente

Sottofondo e finitura esistenti

Nuova lamiera verniciata (giunto) fissata solo su esistente

nuovo edificioedificio esistente

NUOVO LOCALE VASCHE

LOCALE VASCHE ESISTENTE

Impermeabilizzazione a base di resine

tipo "Idrobuild" o equivalente

Risvolto pavimentazione in gres

per formazione zoccolino

Rete antinsetti

5

p=3%

Struttura portante esistente

Serramento apribile esistente

Sottofondo e finitura esistenti

nuovo edificioedificio esistente

NUOVO LOCALE VASCHE

LOCALE VASCHE ESISTENTE

Pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm

Impermeabilizzazione a base di resine tipo "Idrobuild" o equivalente

Giunto sismico tipo "K FLOOR G50 H50 B" della Teknogiunto o equivalente

piastrella con testa toro e gocciolatoio per realizzazione soglia

posata su malta di allettamento

Rete antinsetti

5

p=3%

Pannello prefabbricato sp. 20 cm

Struttura a sostegno controparete interna

Strato coibente in polistirene sp. 12* cm

Intonaco per cappotto

Lastra in cemento rinforzato tipo

"Aquapanel" con rivestimento in pittura lavabile

fino ad h=2.00 m

Pannello isolante in lana di vetro sp. 6 cm *

Barriera al vapore

Scossalina in lamiera preverniciata

Muro in c.a. con finitura a vista

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 alleggerto in cemento cellulare sp. 7 cm

Massetto per pendenze con rete antifessura sp. 5-12 cm

Impermeabilizzazione a base di resine tipo "Idrobuild" o equivalente
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ZONA EST - NUOVE PISCINE - PIANO VASCA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

E STRATIGRAFIE

KEYPLAN DI RIFERIMENTO

X X

Y

Y

P2.Stratigrafia generale nuovo piano vasca piscina

SEZIONE X-X di riferimento

08

10P2

11.Particolare giunto sismico in corrispondenza serramento apribile esistente
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10.Canaletta raccolta acque e parete in pannello prefabbricato

08.Particolare giunto sismico in corrispondenza serramento fisso esistente

12.Canaletta raccolta acque e nuovo serramento

Sezione 1-1. Muretto blocchi di partenza e serramento esterno

SEZIONE Y-Y di riferimento

11 12

1

1

P2

area rappresentata nella presente tavola

* vedere con L10/91

Sezione 2-2. Particolare appoggio pannello prefabbricato al solaio strutturale

2

2


