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N.  UNITA' 10cm. 100x100

F2

DIMENSIONE N.  UNITA' 15cm. 60x60

 Controtelaio: Ancorato alla muratura in lamiera di acciaio zincato, (con eventuali

montanti intermedi in acciaio zincato);

 Telaio: Profilati tubolari di lega di alluminio a taglio termico trattata e preverniciata a

freddo con polvere epossidiche (sp. minimo di 60 micron), sp. 65 mm circa, atti a

ospitare cristalli vetrocamera di sp. 26 mm, colore RAL a scelta della D.L;

 Vetro: Cristalli interno e esterno di sicurezza accoppiato 4+4 mm con strato interno

polivinilbutirrale di 0,38 mm, camera d'aria di 9 mm con aria disidratata, completi di

profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratati ecc.;

 Davanzale: in lamiera analoga ai profili;

 Controtelaio: ancorato alla muratura in lamiera di acciaio zincato, (con eventuali

montanti intermedi in acciaio zincato);

 Telaio: Profilati tubolari di lega di alluminio a taglio termico trattata e preverniciata a

freddo con polvere epossidiche (sp. minimo di 60 micron), sp. 65 mm circa, atti a

ospitare cristalli vetrocamera di sp. 26 mm, colore RAL a scelta della D.L;

 Vetro: Cristalli interno e esterno di sicurezza accoppiato 4+4 mm con strato interno

polivinilbutirrale di 0,38 mm, camera d'aria di 9 mm con aria disidratata, completi di

profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratati ecc.;

 Davanzale: in lamiera analoga ai profili;
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CARATTERISTICHE TECNICHE

N.  UNITA' 01cm. 80x240

F3

 Controtelaio: Ancorato alla muratura in lamiera di acciaio zincato, (con eventuali

montanti intermedi in acciaio zincato);

 Telaio: Profilati tubolari di lega di alluminio a taglio termico trattata e preverniciata a

freddo con polvere epossidiche (sp. minimo di 60 micron), sp. 65 mm circa, atti a

ospitare cristalli vetrocamera di sp. 26 mm, colore RAL a scelta della D.L;

 Vetro: Cristalli interno e esterno di sicurezza accoppiato 4+4 mm con strato interno

polivinilbutirrale di 0,38 mm, camera d'aria di 9 mm con aria disidratata, completi di

profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratati ecc.;

 Davanzale: in lamiera analoga ai profili;
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N.  UNITA' 05cm. 280x80

F4

 Controtelaio: Ancorato alla muratura in lamiera di acciaio zincato, (con eventuali

montanti intermedi in acciaio zincato);

 Telaio: Profilati tubolari di lega di alluminio a taglio termico trattata e preverniciata a

freddo con polvere epossidiche (sp. minimo di 60 micron), sp. 65 mm circa, atti a

ospitare cristalli vetrocamera di sp. 26 mm, colore RAL a scelta della D.L;

 Vetro: Cristalli interno e esterno di sicurezza accoppiato 4+4 mm con strato interno

polivinilbutirrale di 0,38 mm, camera d'aria di 9 mm con aria disidratata, completi di

profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratati ecc.;

 Davanzale: in lamiera analoga ai profili;

 Apertura a vasistas corredata da sistema manuale con arganello posto ad altezza uomo

o con sistema a scrocco a comando diretto ad anello e asta di comando asportabile;

DIMENSIONE DIMENSIONE DIMENSIONE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

N.  UNITA' 04cm. 380x80

F5

FINESTRA

 Controtelaio: Ancorato alla muratura in lamiera di acciaio zincato, (con eventuali

montanti intermedi in acciaio zincato);

 Telaio: Profilati tubolari di lega di alluminio a taglio termico trattata e preverniciata a

freddo con polvere epossidiche (sp. minimo di 60 micron), sp. 65 mm circa, atti a

ospitare cristalli vetrocamera di sp. 26 mm, colore RAL a scelta della D.L;

 Vetro: Cristalli interno e esterno di sicurezza accoppiato 4+4 mm con strato interno

polivinilbutirrale di 0,38 mm, camera d'aria di 9 mm con aria disidratata, completi di

profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratati ecc.;

 Davanzale: in lamiera analoga ai profili;

 Apertura a vasistas corredata da sistema manuale con arganello posto ad altezza uomo

o con sistema a scrocco a comando diretto ad anello e asta di comando asportabile;
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N.  UNITA' 01cm. 85x80

F6

 Controtelaio: Ancorato alla muratura in lamiera di acciaio zincato, (con eventuali

montanti intermedi in acciaio zincato);

 Telaio: Profilati tubolari di lega di alluminio a taglio termico trattata e preverniciata a

freddo con polvere epossidiche (sp. minimo di 60 micron), sp. 65 mm circa, atti a

ospitare cristalli vetrocamera di sp. 26 mm, colore RAL a scelta della D.L;

 Vetro: Cristalli interno e esterno di sicurezza accoppiato 4+4 mm con strato interno

polivinilbutirrale di 0,38 mm, camera d'aria di 9 mm con aria disidratata, completi di

profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratati ecc.;

 Davanzale: in lamiera analoga ai profili;

 Apertura a vasistas corredata da sistema manuale con arganello posto ad altezza uomo

o con sistema a scrocco a comando diretto ad anello e asta di comando asportabile;

DIMENSIONE

FINESTRA FINESTRA FISSA FINESTRA WASISTAS

FINESTRA WASISTAS FINESTRA WASISTAS
SERRAMENTO CONTINUO PISCINA PROSPETTI SUD ED EST

APERTURA

SX

DX

CARATTERISTICHE TECNICHE

F8

 Controtelaio: in lamiera di acciaio zincato ancorato alla muratura, con montanti

intermedi in acciaio zincato;

 Telaio: Profilati tubolari di lega di alluminio a taglio termico trattata e preverniciata a

freddo con polvere epossidiche (sp. minimo di 60 micron), sp. 65 mm circa, atti a

ospitare cristalli vetrocamera di sp. 26 mm, colore RAL a scelta della D.L;

 Vetro: Cristalli interno e esterno di sicurezza accoppiato 4+4 mm con strato interno

polivinilbutirrale di 0,38 mm, camera d'aria di 9 mm con aria disidratata, completi di

profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratati ecc.;

N.B. dimensioni e reticolo strutturale da verificare con il fornitore in cantiere.

FINESTRA PISCINA PROSPETTO NORD
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SERRAMENTO VETRATO INGRESSO PRINCIPALE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

F10

SERRAMENTO VETRATO

INGRESSO ZONA RELAX

N.  UNITA' 1cm. 890x260DIMENSIONE N.  UNITA' 01DIMENSIONE
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 Serramento con parti fisse e parti apribili;

 Reticolo strutturale composto di montanti e traverse da assemblare in opera;

 Pannelli vetrati, fissi e apribili, sono composti da lastre di vetro fissati ai rispettivi telai

mediante silicone strutturale;

 Porta a battente (larghezza 90 cm / altezza 210 cm) con sopraluce vetrato (h. 0,30);

Dimensioni totali:

n.4 pannelli vetrati di lunghezza rispettivamente 3,67 m, 1,72 m, 2,41 m e 0,97 m e

altezza 2,40 m

N.B. dimensioni e reticolo strutturale da verificare con fornitore in cantiere.

9
0

4
5

 Facciata continua strutturale con parti fisse e parti

apribili, composti da lastre di vetro fissati ai rispettivi

telai mediante silicone strutturale;

 Reticolo strutturale composto di montanti e traverse da

assemblare in opera;

 N. 2 porte a battente U.S. (larghezza netta 120 cm /

altezza 210 cm) con sopraluce vetrato, Maniglione

antipanico "push bar" della ditta CISA o similare,

congegno con chiusura omologato, dotate di serratura

e apertura elettronica ove necessario;

 Dimensioni totali:

        altezza: 3,60 m + 0,90 m

larghezza indicativa pannelli da 1,00 a 1,50 m

N.B. serramento speciale: dimensioni e reticolo strutturale

da verificare con il fornitore in cantiere.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

 Facciata continua strutturale con parti fisse e parti

apribili;

 Reticolo strutturale composto di montanti e traverse da

assemblare in opera;

 Pannelli vetrati, fissi o apribili, sono composti da lastre di

vetro fissati ai telai mediante silicone strutturale;

 Bussola di ingresso con due porte a doppio battente

U.S. (larghezza netta 240 cm / altezza 210 cm) con

sopraluce vetrato, maniglione antipanico "push bar" della

ditta CISA o similare, congegno con chiusura omologato,

dotate di serratura e apertura elettronica ove necessario;

Dimensioni totali:

altezza parti fisse: 3,10 m

altezza parti apribili: 2,10 m + 1,00 m

N.B. dimensioni e reticolo strutturale da verificare con

fornitore in cantiere.

N.  UNITA' 01

US

US

141 175 165 115
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APERTURA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

N.  UNITA' 01

US

US

h. 240 cm

h. 310 cm
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ABACO SERRAMENTI
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Iccrea BancaImpresa S.p.a. - Roma

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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N.B.: le quote delle porte si riferiscono alla luce netta di passaggio;

Per le aperture in lamiera e in grigliato metallico fare riferimento alle tavole architettoniche. Sono

escluse dal presente abaco.

Per la realizzazione dei serramenti finestrati fare riferimento all'elaborato "L.1 - Legge

10/91-Relazione D.G.R. Lombardia 8745/2008".

mod. dim. finestre F4 e F5

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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