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SERVIZI IGIENICI - PIANO  I  LATO VALLE
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ringhiera in acciaio zincato
h=110 cm

RAMPA ESTERNA
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PROSPETTO
scala 1:25

PIANTA
scala 1:25

ringhiera in acciaio zincato
h=110 cm

soletta in c.a.

marciapiede

pavimento in gres antiscivolo
per esterni



doppia guaina impermeabilizzante:
- inferiormente: membrana bitume polimero elastomerica con armatura in poliestere (sp: 3 mm)
- superiormente: membrana bitume polimero elastomerica con armatura in poliestere autoprotetta
  da scaglie di ardesia (sp: 4.5 mm)

rompigoccia

canale di gronda
in lamiera zincata

verniciata

scossalina
in lamiera zincata

intonaco

listelli in laterizio

telo in plastica

isolante termico: lastre in polistirene espanso estruso con pelle (densità: 33 kg/mc, sp. tot: 16 cm)

barriera al vapore in polietilene (peso specifico: 0.95 kg/dmc, sp: 0.4 mm)

solaio in lamiera grecata

cornicione in c.a.

STRATIGRAFIA COPERTURA scala 1:10

PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO scala 1:10

trave in acciaio

controsoffitto modulare fonoassorbente in pannelli modulari "quadrotti" in fibre minerali
su orditura metallica in acciaio zincato

cordolo in c.a.

profilo guida metallico ad "U"
(larghezza 100 mm, sp. 0.6 mm)

SEZIONE VERTICALE

viti autoperforanti

profilo guida metallico ad "U"
(larghezza 100 mm, sp. 0.6 mm)

doppia lastra in cartongesso (sp. 2x12.5 mm)doppia lastra in cartongesso (sp. 2x12.5 mm)

PIANTA

15 cm

doppia lastra in cartongesso (sp. 2x12.5 mm)

doppia lastra in cartongesso
(sp. 2x12.5 mm)

isolante in lana di roccia
(densità: 80 kg/mc, sp. 100 mm)

viti autoperforanti

montanti metallici verticali a "C"
(larghezza 100 mm, sp. 0.6 mm)
inseriti in guide metalliche ad "U",
interasse 60 cm

massetto pendenze alleggerito con argilla espansa
smin=5 cm =1000 kg/mc

isolante in lana di roccia
(densità: 80 kg/mc, sp. 100 mm)

15 cm
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