
Scala  1:20 Dettaglio - Sezioni orizzontali Scala 1:2

Conversa per l'allontanamento 
dell'acqua piovana

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

1
:4

7

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 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
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