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Sez. A

Sezione A'

2'
z.
Se
scossalina in alluminio preverniciata
15/10 mm, colore bianco, L=0,35 m
e relativa controlamina a perdere
membrana impermeabile a base di
bitume ibrido con coatig bianco, tipo
Derbibrite NT o equivalente

YT12
E5

profilo gocciolatoio in alluminio
15/10 mm

E3

risvolto con impermeabilizazione a
spruzzo in poliurea min 30 cm

C
z.
Se

SC1
elemento frangisole formato da tubo
scatolare 60x60xmax1792 in ceramica
estrusa smalata tipo Kerashape di
Agrob-Buchtal o equivalente

key plan

montante per aggancio frangisole
tubolare 60x60 di alluminio anodizzato
color argento

Sezione A

Sezione C

SC2
scossalina in alluminio preverniciata
15/10 mm, colore bianco, L=0,35 m
e relativa controlamina a perdere

E5

Sezione 2

scossalina in alluminio preverniciata
15/10 mm, colore bianco, L=0,35 m
e relativa controlamina a perdere

profilo gocciolatoio in alluminio
15/10 mm

profilo gocciolatoio in alluminio
15/10 mm

SC1

risvolto con impermeabilizazione a
spruzzo in poliurea min 30 cm
elemento frangisole formato da tubo
scatolare 60x60xmax1792 in ceramica
estrusa smalata tipo Kerashape di
Agrob-Buchtal o equivalente

SC1

B1

I1

YT12
E5

YT24

E3
E3

SC1

YT24

I5

B1

risvolto con impermeabilizazione a
spruzzo in poliurea min 30 cm

E1

I1

E1

membrana impermeabile a base di
bitume ibrido con coatig bianco, tipo
Derbibrite NT o equivalente

profilo gocciolatoio in alluminio
15/10 mm

YT12

E3

YT24

E1
scossalina in alluminio preverniciata
15/10 mm, colore bianco, L=0,35 m
e relativa controlamina a perdere

E5

YT12

E3

attacco struttura frangisole a
solaio in c.a.

membrana impermeabile a base di
bitume ibrido con coatig bianco, tipo
Derbibrite NT o equivalente

SC2

membrana impermeabile a base di
bitume ibrido con coatig bianco, tipo
Derbibrite NT o equivalente

membrana impermeabile a base di
bitume ibrido con coatig bianco, tipo
Derbibrite NT o equivalente

Sezione 2'

canale in alluminio sviluppo cm. 50
15/10 mm

montante per aggancio frangisole
tubolare 60x60 di alluminio anodizzato
color argento
attacco struttura frangisole a
solaio in c.a.

balaustra in alluminio e vetro tipo Maior
One di Faraone o equivalente formata
da profili estrusi e anodizzati e vetro
6+6:
piantoni verticali IPE, profilo inferiore
porta-vetro, passamano superiore con
ferma vetro.
ancoraggio del piantone tramite piastra
con doppio T fissato con viti inox

attacco struttura frangisole a
solaio in c.a.
elemento frangisole formato da tubo
scatolare 60x60xmax1792 in ceramica
estrusa smalata tipo Kerashape di
Agrob-Buchtal o equivalente

B5

B1

rivestimento in lamiera di allumnio
preverniciata 15/10 mm, colore bianco,
con sottostruttura in tubolari 60x60
e coibentazione interna in lana di roccia

B1

B1

B1

montante per aggancio frangisole
tubolare 60x60 di alluminio anodizzato
color argento

B1

riquadratura con lastra in pietra a scelta
della D.L. sp=2 cm

I1

isolamento termico in schiuma plastica
XPS sp= 5cm

CLS24

membrana impermeabile bituminosa
elastoplastomerica, sp. 4 mm

I1

attacco struttura frangisole

I1
SI2

Fs4

balaustra in alluminio e vetro tipo Maior
One di Faraone o equivalente formata
da profili estrusi e anodizzati e vetro
6+6:
piantoni verticali IPE, profilo inferiore
porta-vetro, passamano superiore con
ferma vetro.
ancoraggio del piantone tramite piastra
con doppio T fissato con viti inox

E3
AQ

Fp2

SI3

B4

balaustra in alluminio e
vetro tipo Maior One di
Faraone o equivalente
formata da profili estrusi
e anodizzati e vetro
6+6:
piantoni verticali a
doppio T, profilo
inferiore porta-vetro,
passamano superiore
con ferma vetro.
ancoraggio del piantone
tramite doppia piastra
con viti in inox

YT24

parapetto in elementi in acciaio
verniciato su indicazione della D.L

E1
SI3

SI1

piatto in acciaio 10x100 mm
con perni di fissaggio
nel cordolo

SI1

riquadratura con lastra in pietra a scelta
della D.L. sp=2 cm

SI1

SI1

SI3
riquadratura con lastra in pietra a scelta
della D.L. sp=2 cm

cordolo in cls 10x20cm
isolamento termico in schiuma plastica
XPS sp= 5

attacco struttura frangisole

COMUNE DI MOGLIA

isolamento termico in schiuma plastica
XPS sp= 5 cm

membrana impermeabile bituminosa
elastoplastomerica, sp. 4 mm

PROVINCIA DI MANTOVA

membrana impermeabile bituminosa
elastoplastomerica, sp. 4 mm

B5
I5

B5

RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO
IN VIA LEOPARDI

B5

E1

E2

B1

B1
B1

B1

B1

B1
I1

I1

I1

I1

YT24

CLS24

YT24

PROGETTO ESECUTIVO
Pannelli fonoassorbenti a parete tipo Caimi Snowfix o
equivalenti (zona mensa e attività parascolastiche e
integrative e atrio ingresso);
tipologia posa e colorazione a scelta della D.L.

MANDATARIA

Fb2

profilo di raccordo allo zoccolo in xps

EUTECNE

architettura | ingegneria

zoccolo in polistirene estruso
xps 200 10x400

cordolo in c.a.

riquadratura
marciapiede in pietra
sp= 2 cm. a scelta
della DL

SM

ST

membrana impermeabilizzante
autoadesiva Indextene HDPE Super
risvolto su parete min 30cm
riquadratura
marciapiede in pietra
sp= 2 cm. a scelta
della DL

ST

ST
SM

membrana impermeabilizzante
autoadesiva Indextene HDPE Super
risvolto su parete min 30cm

ST
SM
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