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FINESTRA F1 CON ANTA SCORREVOLE DI PROTEZIONE
PROSPETTO E SEZIONE VERTICALE scala 1:20

Tutte le dimensioni riportate andranno verificate sul posto e 
saranno subordinate alla modularità dei mattoni 
effettivamente utilizzati - 
Caratteristiche comuni a tutti gli infidssi esterni:
Infissi in alluminio colorato a taglio termico con vetri 
termoacustici di sicurezza 44.2+15+44.1 sulle porte finestra 
e 44.1+15+33.1 sulle finestre - Caratteristiche di 
trasmittanza rispondenti alle specifiche di progetto L.10.   
Sono compresi i controtelai isolanti certificati.
Gli infissi di alluminio dovranno essere conformi alla norma 
UNI-EN 14351-1 e marchiati CE con le seguenti 
caratteristiche prestazionale certificate:
tenuta all'aria  UNI-EN 12207 minimo classe 3 
infiltrazioni d'acqua UNI-EN 12208 minimo classe 6A
sollecitazioni del vento UNI-EN 12210 minimo classe 3
I vetri dovranno essere conformi alla norma EN 12543 e 
marchiati CE
I maniglioni antipanico, ove presenti, dovranno rispettare la 
norma UNI-EN 1125  ed essere marchiati CE

finestra tipo F1 - anta unica 
con apertura a battente e a 
ribalta 
dim. 105 x220
n.2 unità

F1

540

2.2
20

1.050

anta 
scorrevole 
con blocco 
dall'interno 
- telaio 
tubolare - 
pannello in 
rete stirata 
tipo "fils 
AMBASCIATA" 
o similare 
da mm 1.5

architrave in c.a. 
prefabbricato faccia a 
vista con gocciolatoio 
incassato - h cm 12

architrave in c.a. 
prefabbricato faccia a 
vista con gocciolatoio 
incassato - h cm 12

controtelaio isolante 
per eliminazione dei 
ponti termici

controtelaio isolante 
per eliminazione dei 
ponti termici



finestra tipo F3 - anata 
unica con apertura a 
battente e a ribalta - 
collocata nei servizi 
igienici - vetri 
termoacustici con PVB 
ad effetto opalino
dim. 85 x 75 
n.4 unità

FINESTRA F3 CON CORNICE IN ALLUMINIO
PROSPETTO E SEZIONE VERTICALE scala 1:20

finestra tipo F2 - anta unica 
con apertura a battente e a 
ribalta 
dim. 80 x1.27
n.2 unità

540

1.2
75

790

anta scorrevole con 
blocco dall'interno - 
telaio tubolare - 
pannello in rete 
stirata tipo "fils 
AMBASCIATA" o 
similare da mm 1.5

F2 

F3 

cornice con imbotte  
e soglia esterna in 
pannelli compositi in 
alluminio e nucleo 
minerale dello spessore 
di mm 4 - colori RAL 

pannello isolante in lana 
minerale da mm 60

soglia interna in pietra

825

75
0

la finestra dovrà essere 
incorniciata entro il 
modulo del 
rivestimento in pannelli 
tipo "Alucobond" o 
similari

FINESTRA F2 CON ANTA SCORREVOLE DI PROTEZIONE

architrave in c.a. 
prefabbricato faccia a 
vista con gocciolatoio 
incassato - h cm 12

forato cm 8 + intonaco + 
rivestimento, se previsto

blocco semipieni tipo 
"poroton" intonacato

controtelaio isolante 
per eliminazione dei 
ponti termici

controtelaio isolante 
per eliminazione dei 
ponti termici

controtelaio isolante 
per eliminazione dei 
ponti termici



scala 1:20

FINESTRA F4 CON APERTURA SCORREVOLE

finestra tipo F4 - n.2 ante con apertura 
scorrevole - telaio a filo pavimento per 
evitare impedimenti architettonici - E' 
compreso nel prezzo del serramento il 
sistema di raccolta e smaltimento dell'acque 
mediante canalina incassata con griglia 
asolata in lamiera di acciaio inox AISI316. Lo 
schema rappresentato è puramente 
indicativo - blocco interno di chiusura delle 
ante

soglia in travertino da cm 
3

telaio incassatoa

pavimento del cortile in 
piastre di cemento 

50*50*5

canalina con griglia inox 
per raccolta acqua 

piovana

architrave in c.a. 
prefabbricato faccia a 
vista con gocciolatoio 
incassato - h cm 12 controtelaio isolante 

per eliminazione dei 
ponti termici

F4 


