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Livello 00.00

H Termoparete2.42

Traverso in legno lamellare GL24h con funzione di trave di
bordo e di ancoraggio per la doppia membrana tessile

Traverso in legno

Metallo - Acciaio

Strato resistente e di finitura del pannello di termoparete, in
acciaio verniciato di colore a discrezione della DL di spessore
minimo 0,5 mm

Strato isolante

Strato isolante del pannello di termoparete dello spessore
minimo di 60 mm

Blocchi di cemento 20 cm

Blocchi forati in cemento da 20 cm

Metallo - Lamiera preverniciata

Elemento in lamiera preverniciata che funge da copertina per il
muretto del primo solaio e da grondaia tra i due edifici, nel
quale si innestano 3 pluviali come da pianta
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Copertura, membrana composita impermeabilizzante

Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:
- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di
qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume
modificato con polimeri elastomeri SBS;
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri
SBS.

Copertura, impermeabilizzante con guaina
bituminosa

Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in
poliestere

Massetto alleggerito con polistirene

massetto isolante con inerte leggero in polistirene che
garantisca una conducibilità termica di 0,10 W/mK, dato in
opera per lastrici
solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m3, battuto e spianato
secondo pendenza minima di 1%

Calcestruzzo Armato

Calcestruzzo armato gettato in opera C25/30 con barre in
acciaio B450

Alleggerimento per solaio

Alleggerimento per solaio in laterizio o altro materiale h 18 cm

Intonaco civile per esterni

Intonaco civile per esterni costituito da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo trato sestiato e traversato con malta
bastarda additivata con idrofugo e da un terzo strato di
tonachina

Finitura murale per esterni

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con
tonachina in due mani

Pannelli in fibrocemento di spessore 15 mm

Fibrocemento

Profili scatolari in acciaio 40 x 40 mm spessore 3 mm passo
600 mm irrigiditi con controventature in acciaio e ancorati al
solaio

Struttura in acciaio della veletta

Tonachina e finitura murale per interni

Strato tonachina in due mani e di finitura per interni su
superfici già intonacate

Intonaco civile per interni

Intonaco civile per interni costituito da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato di sestiato e traversato con
malta bastarda

Blocchi di cemento

Blocchi forati in cemento da 30 cm con trasmittanza pari a
0,29 W/mK

Intonaco civile per esterni

Intonaco civile per esterni costituito da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo trato sestiato e traversato con malta
bastarda additivata con idrofugo e da un terzo strato di
tonachina

Finitura murale per esterni

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con
tonachina in due mani

Intonaco civile per esterni

Intonaco civile per esterni costituito da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo trato sestiato e traversato con malta
bastarda additivata con idrofugo e da un terzo strato di
tonachina

Finitura murale per esterni

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con
tonachina in due mani

Calcestruzzo armato, Gettato in opera

Calcestruzzo armato gettato in opera C 25/30 barre d'acciaio
B450

Fondazione magrone-0.70

Piastrella, Gres, 8 mm

Piastrella di gress, spessore 8 mm, per interni

Strato di allettamento

Massetto per posa pavimentazione

Riscaldamento a pavimento

(vedi particolare tavola impianti)

Massetto

Massetto  in conglomerato cementizio armato

Vespaio areato formato mediante casseri a perdere modulari in
polipropilene alti 26 cm, costituiti da calotta piana o convessa a
cupola ribassata poggiante su quattro o più supporti
d'appoggio. Al di sopra della calotta e negli interstizi di ogni
elemento sarà effettuato un getto di c.a. fino al riempimento per
uno spessore finito totale di 30 cm, con rete elettrosaldata
opportunamente dimensionata. Al di sotto di tali cupole dovrà
essere garantito il passaggio di tubi elettrici e delle acque reflue

Vespaio Areato h totale 30 cm

Magrone in conglomerato cementizio per strutture non armate
C12/15

Magrone

Pavimento in PVC

Pavimentazione sportiva in PVC stabilizzata con fibra di vetro
non tessuta, con segnaletica delle aree di gioco e sottofondo in
massetto autolivellante.

Massetto a rapida asciugatura

Massetto  in conglomerato cementizio armato a rapida
asciugatura

Massetto

Massetto  in conglomerato cementizio armato

Magrone

Magrone in conglomerato cementizio per strutture non armate
C 12/15

Piastrine di cemento

Piastrine di cemento per pavimentazioni esterne di spessore
2,5 cm e pezzatura 25 x 25 cm

Strato di allettamento

Massetto per posa pavimentazione

Massetto alleggerito con polistirene

massetto isolante con inerte leggero in polistirene che
garantisca una conducibilità termica di 0,10 W/mK, dato in
opera per lastrici
solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m3, battuto e spianato
secondo pendenza minima di 1%

Vespaio areato formato mediante casseri a perdere modulari in
polipropilene alti 15 cm, costituiti da calotta piana o convessa a
cupola ribassata poggiante su quattro o più supporti
d'appoggio. Al di sopra della calotta e negli interstizi di ogni
elemento sarà effettuato un getto di c.a. fino al riempimento per
uno spessore finito totale di 20 cm, con rete elettrosaldata
opportunamente dimensionata. Al di sotto di tali cupole dovrà
essere garantito il passaggio di tubi elettrici e delle acque reflue

Vespaio Areato h totale 20

Magrone

Magrone in conglomerato cementizio per strutture non armate
C 12/15

Calcestruzzo Armato

Calcestruzzo armato gettato in opera C25/30 con barre in
acciaio B450

Calcestruzzo armato gettato in opera C25/30 con barre in
acciaio B450

Calcestruzzo Armato

Doppia membrana di copertura poggiata sulla struttura portante
in legno lamellare, realizzata da due membrane in PVC, saldata
in corpo unico creando all'interno una camera d'aria stagna

Membrana di chiusura esterna

Per la corretta tenuta all'acqua della doppia membrana in PVC

Patella di chiusura esterna

Copertina in lamiera preverniciata per protezione dall'acqua di
fascia muraria

Copertina

2
2

Strato isolante

Sigillante elastico

Copertina

Sistema di fissaggio 

Viti di fissaggio

Guarnizione

Copertina

Supporto angolare in acciaio

Tassello di ancoraggio in acciaio
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Come indicato

Dettagli costruttivi PALATENDA
ES − AR 02 − 01

1807PALZAF

Comune di Zafferana Etnea (CT)

Lavori di costruzione di una struttura sportiva denominata "PALATENDA"
in via Manzoni e via Rocca D’Api
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Dettaglio 2 - gronda tra gli edifici
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Dettaglio base palatenda
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