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Lavori di costruzione di una struttura sportiva denominata
"PALATENDA" in via Manzoni e via Rocca D’ApiComune di Zafferana Etnea

(CT)

1807PALZAF ES − AR 05 −
INF 00

Abaco degli infissi

Abaco delle porte

Nota chiave Commenti sul tipo Altezza Larghezza Conteggio sopraluce Area porta Area totale porte

Po/1 grigliato 100+100x210 cm 2.10 2.00 2 4.20 m² 8.40 m²

Po/2 Uscita di sicurezza 120+120x210 cm 2.10 2.40 4 5.04 m² 20.16 m²

Po/3 Uscita di sicurezza vetrata 90+90x210 cm con sopraluce 2.10 1.80 2 Sì 3.78 m² 7.56 m²

Po/4 Porta esterna in ferro 90x210 cm 2.10 0.90 2 Sì 1.89 m² 3.78 m²

Po/5 Porta interna 90+30x210 cm 2.10 1.20 2 2.52 m² 5.04 m²

Po/6 Grigliato 120+40x210 cm 2.10 1.60 2 3.36 m² 6.72 m²

Po/7 Porta interna REI60 90x210 cm 2.10 0.90 1 1.89 m² 1.89 m²

Po/8 Porta interna 80x210 cm 2.10 0.80 4 1.68 m² 6.72 m²

Po/9 Porta interna 90x210 cm 2.10 0.90 11 1.89 m² 20.79 m²

30 81.06 m²

Abaco delle finestre

Nota chiave Commenti sul tipo Altezza Larghezza Conteggio Area finestra Area totale finestre

Fi/1 Apertura a vasistas 0.80 1.20 25 0.96 m² 24.00 m²

Fi/2 Finestra fissa 0.80 1.20 4 0.96 m² 3.84 m²

Fi/3 Finestra fissa 0.80 0.60 6 0.48 m² 2.88 m²

35 30.72 m²

ES - AR 05 - ABACO DEGLI INFISSI
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Come indicato

Lavori di costruzione di una struttura sportiva denominata
"PALATENDA" in via Manzoni e via Rocca D’ApiComune di Zafferana Etnea

(CT)

1807PALZAF ES − AR 05 −
INF 01

Abaco degli infissi − Tavola INF 01

CONTRASSEGNO: PO/1 - PO/6

TIPO: Porta metallica ad uso esterno a due ante con griglie di aerazione, dimensioni di larghezza 
nette 200 cm (PO/1) o 160 cm (PO/6).

MATERIALE: Ante in lamiera d'acciaio zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti. 
Battuta perimetrale su due lati (PO/1) e su tre lati (PO/6) e piano sotto.

COLORE: A scelta della D.L.

FINITURE: Verniciatura con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°.

FALSOTELAIO: Falsotelaio in ferro, con profilo scatolare spesso minimo 3,00 mm (80 x 153 mm).

CERNIERE: N°2 cerniere a tre ali per anta. 

MANIGLIE: Maniglia in plastica nera e anima in acciaio H900 mm.

SERRATURA:  Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale. Inserto con chiave patent, 
predisposizione per cilindro tipo europeo.

ACCESSORI: Pushbar.

TIPOLOGIA DI APERTURA:  ante a battente con maniglia a 100 cm dal pavimento finito. PO/1: due 
ante da 100 cm di larghezza. PO/6: un'anta da 120 cm e un'anta da 40 cm di larghezza.

ALTRO: Classe di reazione al fuoco A1

NOTE: -

DETTAGLI INFISSOPO/1 - PO/6   PORTA ESTERNA 2 ANTE GRIGLIATA
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Conversa per l'allontanamento 
dell'acqua piovana
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Lavori di costruzione di una struttura sportiva denominata
"PALATENDA" in via Manzoni e via Rocca D’ApiComune di Zafferana Etnea

(CT)

1807PALZAF ES − AR 05 −
INF 02

Abaco degli infissi − Tavola INF 02

CONTRASSEGNO: PO/2

TIPO: Infisso a 2 Ante a battente con profilati in lega di alluminio delle dimensioni di 
larghezza netta 240 cm e altezza netta 210 cm.

MATERIALE: Profili Metallici in alluminio estruso preverniciato EN AW 6060, con in 
basso pannello opaco da esterni con finiture in laminato plastico, nei colori a scelta della 
D.L., in alto dotato di doppio vetro antinfortunio secondo la normativa vigente.

COLORE: A scelta della D.L.

IMBOTTO: Imbotto perimetrale di tipo a "C" avvolgente della muratura con bordi 
arrotondati, per spessore muro fino a cm 18.

CONTROTELAIO:  Controtelaio in legno da collocare preliminarmente con zanche nella 
muratura.

CERNIERE: Accessori di movimentazione originali del sistema e scelti in funzione delle 
indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del produttore. 

MANIGLIE: Maniglia esterna con serratura e maniglione antipanico a semplice 
pressione, altezza maniglie a 100 cm da pavimento finito.

SERRATURA:  Serratura a chiave.

ACCESSORI: L'infisso sarà completato da colonne e traverso superiore in legno 
lamellare per una corretta posa in opera che dovrà avvenire a regola d'arte. Sopra la 
porta sarà presente una conversa opportunamente dimensionata per l'allontanamento 
dell'acqua piovana

TIPOLOGIA DI APERTURA:  due ante a battente con maniglia a 100 cm dal pavimento 
finito.

ALTRO: -

NOTE: -

DETTAGLI INFISSOPO/2   PORTA ESTERNA 2 ANTE PALATENDA

emis./rev. data descrizione red prg
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Lavori di costruzione di una struttura sportiva denominata
"PALATENDA" in via Manzoni e via Rocca D’ApiComune di Zafferana Etnea

(CT)

1807PALZAF ES − AR 05 −
INF 03

Abaco degli infissi − Tavola INF 03

CONTRASSEGNO: PO/3

TIPO: profilo tipo METRA NC 65 STH Porte - Infisso a 2 Ante a battente con profilati in 
lega di alluminio a taglio termico delle dimensioni di larghezza netta 180 cm con 
sopraluce di altezza  70 cm.

MATERIALE: Profili Metallici in alluminio estruso preverniciato EN AW 6060 a taglio 
termico realizzati con listelli isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro, con vetro 
infrangibile mm 40, nei colori a scelta della D.L., con doppia guarnizione di battuta.

COLORE: A scelta della D.L.

GIUNZIONI D'ANGOLO: Le giunzioni d'angolo saranno realizzate mediante squadrette 
in alluminio ricavate da pressofusione, da inserire nei tubolari interno ed esterno dei 
profilati a taglio termico.

GUARNIZIONI:  Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Le porte dovranno 
essere provviste di guarnizioni di tenuta interna ed esterna (Doppia battuta).

CERNIERE: Le aperture delle porte dovranno essere garantite da cerniere fissate ai 
profilati mediante l'uso di dadi e contropiastre in alluminio e dovranno essere scelte in 
base al peso della porta e alla destinazione d'uso. 

MANIGLIE: Doppia maniglia in alluminio, colore a scelta della D.L. tra quelle disponibili 
da catalogo. Altezza maniglia a 100 cm da pavimento finito.

SERRATURA:  Serratura a chiave.

ACCESSORI: -

TIPOLOGIA DI APERTURA:  anta a battente con maniglia a 100 cm dal pavimento 
finito.

ALTRO: -

NOTE: -

DETTAGLI INFISSOPO/3   PORTA ESTERNA 2 ANTE CON SOPRALUCE

emis./rev. data descrizione red prg
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Come indicato

Lavori di costruzione di una struttura sportiva denominata
"PALATENDA" in via Manzoni e via Rocca D’ApiComune di Zafferana Etnea

(CT)

1807PALZAF ES − AR 05 −
INF 04

Abaco degli infissi − Tavola INF 04

CONTRASSEGNO: PO/4

TIPO: Infisso ad 1 Anta a battente in acciaio a taglio termico per uso esterno delle dimensioni nette 
90 x 210 cm.

MATERIALE: Battente in acciaio zincato a taglio termico a struttura complanare (completamente 
schiumato) e battuta sottile o filomuro. 

COLORE: A scelta della D.L.

TELAIO:  Telaio in acciaio zincato 20/10, con soglia alluminio-materiale sintetico, a taglio termico, 
colore adeguato al battente porta.

CERNIERE: Accessori di movimentazione originali del sistema e scelti in funzione delle indicazioni 
riportate sulla documentazione tecnica del produttore. 

MANIGLIE: Maniglie per porte in acciaio, in plastica e anima in acciaio, colore a scelta della D.L. tra 
quelle disponibili da catalogo. Altezza maniglia a 100 cm da pavimento finito.

SERRATURA:  Serratura ad incasso – (serratura a un punto).

ACCESSORI: -

TIPOLOGIA DI APERTURA: Battente in acciaio a taglio termico a struttura complanare 
(completamente schiumato), Guarnizione doppia sui 4 lati nel battente, su 3 lati nel telaio.
Listello di sicurezza sul lato cerniere anta a battente con maniglia a 100 cm dal pavimento finito.

ALTRO: -

NOTE: -

DETTAGLI INFISSOPO/4   PORTA ESTERNA 1 ANTA

emis./rev. data descrizione red prg
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Lavori di costruzione di una struttura sportiva denominata
"PALATENDA" in via Manzoni e via Rocca D’ApiComune di Zafferana Etnea

(CT)

1807PALZAF ES − AR 05 −
INF 05

Abaco degli infissi − Tavola INF 05

DETTAGLI INFISSOPO/5    PORTA INTERNA 2 ANTE

CONTRASSEGNO: PO/5

TIPO: profilo tipo METRA FLEX - Infisso a 2 Ante asimmetriche a battente con profilati in lega di 
alluminio delle dimensioni di larghezza netta 120 cm.

MATERIALE: Profili Metallici in alluminio anodizzato preverniciato EN AW 6060, con pannello 
multistrato tipo compound spessore mm 40 (2+36+2 mm) con finiture in laminato plastico spessore 2 
mm per lato, nei colori a scelta della D.L., con doppia guarnizione di battuta.

COLORE: A scelta della D.L.

IMBOTTO: Imbotto perimetrale di tipo a "C" avvolgente della muratura con bordi arrotondati, per 
spessore muro fino a cm 18.

CONTROTELAIO:  Controtelaio in legno da collocare preliminarmente con zanche nella muratura.

CERNIERE: Accessori di movimentazione originali del sistema e scelti in funzione delle indicazioni 
riportate sulla documentazione tecnica del produttore. 

MANIGLIE: Doppia maniglia in alluminio, colore a scelta della D.L. tra quelle disponibili da catalogo. 
Altezza maniglia a 100 cm da pavimento finito.

SERRATURA:  Serratura a chiave.

ACCESSORI: -

TIPOLOGIA DI APERTURA:  ante asimmetriche a battente con maniglia a 100 cm dal pavimento 
finito.

ALTRO: -

NOTE: -

emis./rev. data descrizione red prg
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Come indicato

Lavori di costruzione di una struttura sportiva denominata
"PALATENDA" in via Manzoni e via Rocca D’ApiComune di Zafferana Etnea

(CT)

1807PALZAF ES − AR 05 −
INF 06

Abaco degli infissi − Tavola INF 06

DETTAGLI INFISSOPO/7    PORTA INTERNA 1 ANTA REI 60

CONTRASSEGNO: PO/7

TIPO: Porta REI 60 ad un'anta a battente  delle dimensioni di larghezza netta 90 cm.

MATERIALE: Anta in lamiera d'acciaio zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti, 
pacco coibente realizzato con lana minerale trattata, spessore unico di 60 mm. Telaio realizzato in 
lamiera d'acciaio zincato a caldo. Guarnizioni termoespandenti montate su profilo perimetrale del 
telaio; sopra e sotto le ante in funzione alla certificazione.

COLORE: A scelta della D.L.

FINITURE: Verniciatura con polveri epossi-poliestere termoindurente in forno a 180°.

FALSOTELAIO: Falsotelaio in ferro, con profilo scatolare spessore minimo 3,00 mm (50 x 75).

CERNIERE: N°2 cerniere a tre ali per anta. 

MANIGLIE: Maniglie per porte tagliafuoco, in plastica nera e anima in acciaio H1000 mm.

SERRATURA:  Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale marcata conforme alla 
norma EN 12209. Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro tipo europeo.

ACCESSORI: -

TIPOLOGIA DI APERTURA:  1 anta a battente con maniglia a 100 cm dal pavimento finito.

ALTRO: REI 60, classe di reazione al fuoco A1.

NOTE: -

emis./rev. data descrizione red prg



Scala  1:20 Dettaglio - Sezione orizzontale Scala 1:2

95126 Catania − via De Caro, 104 − tel: +39 095 7121787  fax: +39 095 7121887  p.iva 03745630875
web: www.stancanelli.it     email: info@stancanelli.it

firme e timbri dei professionisti: DIS.Nr.COMMESSA

Descrizione CommessaCommittente:

FASE ESECUTIVO

SCALA

RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Cascone Engineering S.r.l. Ing. Carmela GarozzoStancanelli Russo Associati
Mandataria Mandante Mandante

L’RTP si riserva la proprietà del presente elaborato tecnico con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta. This document is property of ATI (Ernesto Stancanelli s.r.l−Solar energy impianti s.r.l.−Selar s.r.l.). Reproduction and divulgation forbidden without written permission.

TITOLO

1
9
/0

6
/2

0
1
9
 1

2
:3

4
:5

5

C:\Users\Studio Tecnico\Desktop\Workset Pietro\MASTER_Palatenda_CENTRALE_v02 PC.rvt

 1 : 20

Lavori di costruzione di una struttura sportiva denominata
"PALATENDA" in via Manzoni e via Rocca D’ApiComune di Zafferana Etnea

(CT)

1807PALZAF ES − AR 05 −
INF 07

Abaco degli infissi − Tavola INF 07

CONTRASSEGNO: PO/8 - PO/9

TIPO: profilo tipo METRA FLEX - Infisso ad 1 Anta a battente con profilati in lega di alluminio delle 
dimensioni di larghezza nette 80 cm (PO/8) o 90 cm (PO/9).

MATERIALE: Profili Metallici in alluminio anodizzato preverniciato EN AW 6060, con pannello 
multistrato tipo compound spessore mm 40 (2+36+2 mm) con finiture in laminato plastico spessore 2 
mm per lato, nei colori a scelta della D.L., con doppia guarnizione di battuta.

COLORE: A scelta della D.L.

IMBOTTO: Imbotto perimetrale di tipo a "C" avvolgente della muratura con bordi arrotondati, per 
spessore muro fino a cm 18.

CONTROTELAIO:  Controtelaio in legno da collocare preliminarmente con zanche nella muratura.

CERNIERE: Accessori di movimentazione originali del sistema e scelti in funzione delle indicazioni 
riportate sulla documentazione tecnica del produttore. 

MANIGLIE: Doppia maniglia in alluminio, colore a scelta della D.L. tra quelle disponibili da catalogo. 
Altezza maniglia a 100 cm da pavimento finito.

SERRATURA:  Serratura a chiave.

ACCESSORI: -

TIPOLOGIA DI APERTURA:  anta a battente con maniglia a 100 cm dal pavimento finito.

ALTRO: -

NOTE: -

DETTAGLI INFISSOPO/8 - PO/9   PORTA INTERNA 1 ANTA

emis./rev. data descrizione red prg
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Lavori di costruzione di una struttura sportiva denominata
"PALATENDA" in via Manzoni e via Rocca D’ApiComune di Zafferana Etnea

(CT)

1807PALZAF ES − AR 05 −
INF 08

Abaco degli infissi − Tavola INF 08

CONTRASSEGNO: FI/1 - FI/2 - FI/3

TIPO: Infisso ad 1 Anta a vasistas o fisso con profili in lega di alluminio a taglio termico.

MATERIALE: Profili Metallici estrusi in lega primaria di alluminio 6060 EN 573-3.

COLORE: Verniciato a polvere o altri vernicianti equivalenti, colore standard RAL 1013 o equivalente 
a scelta della D.L.

VETRO: Vetrocamera composto da Stratificato 4-6-4 con Argon. 

TELAIO: La larghezza del telaio fisso sarà di 50 - 60 mm così come l'eventuale anta a sormonto 
(all'interno). 

CONTROTELAI:  In profilo d'acciaio zincato.

MANIGLIE: Maniglia interna in alluminio, colore a scelta della direzione artistica tra quelle disponibili 
da catalogo.

SERRATURA:   -

ACCESSORI: se a vasistas: chicchetto, cerniere e aste d'arresto.

OSCURAMENTO: -

TIPOLOGIA DI APERTURA:  FI/1: dimensioni 120 x h 80 cm, apertura a vasistas; FI/2: dimensioni 
120 x h 80 cm, fissa; FI/3: dimensioni 60 x h 80 cm, fissa.

ALTRO: Sistema di tenuta all'acqua a giunto aperto, classe di tenuta all'acqua 9A; classe di 
resistenza al vento 4; classe di permeabilità all'aria 3; trasmittanza termica complessiva non 
superiore a 2,2 W/(m2/K).

NOTE:

DETTAGLI INFISSOFI/1 - FI/2 - FI/3    FINESTRE CORPO SPOGLIATOI

emis./rev. data descrizione red prg
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