
copertura piana con  gruppo 
termofrigorifero e U.T.A.

aiuole

tettoia rivestita anche all'intradosso con 
pannelli sandwich lamiera zincata e finitura 

in alluminio verniciato

rivestimento in pannelli di rete 
stirata d'acciaio zincata e 

verniciata su struttura in acciaio 
zincato - vedi TAV. 16A 

pendenza max piazza 
5% circa 

PROSPETTO PRINCIPALE

PROSPETTO POSTERIORE

pannelli in  "alucobond o 
similari" su struttura in 

acciaio zincato - colore 
RAL 

asole passanti con 
pannelli in rete stirata- 

vedi TAV.15A

copertura piana praticabile con 
pannelli fotovoltaici 

copertura praticabile con impianto 
fotovoltaico - balaustra metallica 

perimetrale in acciaio zincato scossalina in alluminio verniciato

+0.06

- 0.30

pendenza piazza 1% circa 

scossalina sommitale, 
discendenti ed imbuto di 

raccolta in alluminio verniciato

F3 F3 

F2 F2 

F1 F1

F3 F3 

rampa 8 %
balaustra con doppio 
corrimano - TAV.13A 

pannello fisso in lamiera 
stirata zincata e verniciata

N.B. - le dimensioni dei 
pannelli di alluminio tipo 
"Alucobond" con 
montaggio "a cassetta" 
sono puramente 
indicative ed andranno 
valutate in cantiere.
L'impresa dovrà proporre 
la soluzione costruttiva 
nel rispetto delle 
indicazioni generali di 
progetto.  Le finestre F3 
dovranno essere 
perfettamente inserite nel 
modulo.

architravi sulle 
aperture in c.a. 

prefabbricato a vista 

zoccolatura rivestita in pietra 

cancello apribile per 
accesso al sottoscala

nuovo architrave  - doppio 
UPN 200

22.02

5.65 16.37

+3.53

+0.08

+4.38

-0.65

+5.01

+3.34

canale fognario

+0.10

-1.05

soletta in C.A. 
esistente
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4.73 4.73

3.51

4.73

elementi pergolato in 
ferro zincato con 
cavetti in acciaio 
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