
0701.001

Spianatura di malta

in preparazione del

piano di posa

0701.002 Primer

0701.009 Membrana

impermeabilzzante

0701.009 Membrana

impermeabilzzante

0801.001 Pluviali

30.0

Solaio

esistente

Muratura

esistente

0701.009 Membrana

impermeabilzzante

NV 24 . Formazione di copertura di

tetto mediante impalcati in sito, con

onduline di qualsiasi tipo o simili, su

strutture leggere come reticolari

metallici in tubi e giunti; compresa la

fornitura e posa in opera di correnti in

abete 4x8 utilizzati per il fissaggio dei

pannelli con legature di filo di ferro

cotto o altro materiale idoneo, alla

sottostante struttura compresa la

realizzazione di una base di appoggio

in laterizio per copertura aree crollate

del solaio.

Solaio esistente

lesionato o caduto

Ondulina

Base di appoggio

in laterizio

NV01Realizzazione di chiusure delle

finestre tramite la posa in opera di

pannelli metallici autoportanti,

micronervati su entrambi i lati, coibentati

in poliuretano (cosiddetto pannello

sandwich) di colore bianco-grigiastro.

Lo spessore minimo del pannello dovrà

essere di 30 mm.

Il pannello dovrà possedere giunto con

incastri maschio-femmina. Il pannello

dovrà essere posto in opera ancorato a

profilati metallici a loro volta fissati alla

muratura dell’edificio.

Dovrà essere utilizzata per l’ancoraggio

una vite passante a doppia filettatura con

rondella e guarnizione di tenuta.

La vite dovrà essere di lunghezza

sufficiente per garantire la corretta presa

sul al profilato metallico (Lunghezza vite

= Spessore Pannello + 30 mm).

Sui bordi dei pannelli dovrà essere posta

scossalina di rifinitura dotata di

opportune guarnizioni per evitare la

penetrazione dell’acqua piovana. Per

superfici finestrate rilevanti e su

insindacabile giudizio della Direzione

Lavori dovranno essere poste in opera

assi in legno/acciaio ancorate alla parete

interna dell’edificio e al pannello stesso

tale da costituire rompitratta e ulteriore

ancoraggio del pannello alla parete.

Pannello Sandwich 30mm

Scossalina

Scossalina

Asse in legno/acciaio

ancorato alla parete

Profilato metallico
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