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scala di accesso tecnico alla copertura 
n.17 a da 20 cm p = 25

struttura e gradini in acciaio zincato 

PARTICOLARE INVOLUCRO SCALA DI SICUREZZA 
scala 1:20
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anta apribile integrata nel 
rivestimento -  maniglia con 
chiave -  dim. 850 x 2700 
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PARTICOLARE MONTANTE 
- scala 1:5
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anta apribile integrata nel 
rivestimento -  maniglia con 
chiave -  dim. 850 x 2700 montanti in angolare 

80*80*10 - telai portarete 
60*30*5 - rete stirata mm 2 
ripiegata sui 4 lati e avvitata 
agli angolari ogni 50 cm circa 
con viti M10

montanti in angolare 
80*80*10 saldati alla piastra 
di base - base 200 * 150 * 10

 - n.4 fissaggi M16

PARTICOLARE PIASTRA DI 
BASE - scala 1:5

TUTTE LE STRUTTURE 
METALLICHE SONO 
ZINCATE A CALDO - LE 
LAMIERE STIRATE SONO 
PREZINCATE  - 
VERNICIATURA A 
POLVERE EPOSSIDICA 
CON PRIMER PER 
SUPERFICI ZINCATE
GIUNZIONI AVVITATE 
SENZA SALDATURE IN 
OPERA. 



+0.06

PARTICOLARE INVOLUCRO SCALA DI SICUREZZA 
scala 1:20PROSPETTO LATO A
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rivestimento in pannelli in rete stirata tipo 
"Fils-Ambasciata" o similare - zincata e 

verniciata - telaio in profilati a T 60 zincati 
e verniciati - anta apribile su sottoscala



PROSPETTO                   scala 1:20
PARTICOLARE RECINZIONE ISOLA ECOLOGICA
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montanti in angolare 
80*80*10 - telai portarete 
60*30*5 - rete stirata mm 2 
ripiegata sui 4 lati e avvitata 
agli angolari ogni 50 cm circa 
con viti M10

riutilizzo del cordolo in c.a. 
esistente su cui ancorare le 
piastre 

nuovo cordolo in c.a. 
esistente su cui ancorare le 
piastre 

N-B - la recinzione è 
composta da due parti 
simmetriche

ulteriore fissaggio a muro

montante rinforzato con 
piatto 70*10 saldato 
all'angolare



SEZIONE A-A PROSPETTO LATO B scala 1:20

scala 1:5

PARTICOLARE INVOLUCRO SCALA DI SICUREZZA 
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montanti in angolare 
80*80*10 saldato su piasta 
200*150*10 n.4 fissaggi M16 
- telai portarete 60*30*5 - rete 
stirata mm 2 ripiegata sui 4 
lati e avvitata agli angolari 
ogni 50 cm circa con viti M10

rivestimento in pannelli in rete stirata tipo 
"Fils-Ambasciata" o similare - zincata e 

verniciata - telaio in profilati a T 60 zincati 
e verniciati - anta apribile su sottoscala

anta apribile in rete stirata tipo 
"Fils-Ambasciata" o similare - zincata e 
verniciata - su telaio perimetrale a L 50 

zincato e verniciato 



PARTICOLARE PANNELLI FISSI E FRANGISOLE
PROSPETTO                   scala 1:10

architrave in c.a. 
prefabbricato faccia a vista 
con gocciolatoio incassato - 
dimensioni 38 * 12

tubolari in acciaio zincato 
80*120*3 - cavetti in 
acciaioØ 6 con tiranti in 
acciao inox  a supporto delle 
piante rampicanti

telaio perimetrale 60*30*5 
ancorato con n°6 fissaggi 
chimici Ø12 alla muratura 
piena

distanziatore cilindrico 
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N.B. - tutte le misure sono indicative - andrà data priorità al modulo del mattone per evitare tagli e 
piccoli pezzi o listelli nella muratura.Le indicazioni rappresentate nella presente tavola sono valide 

per tutti i pannelli fissi, fatte salve le diverse dimensioni degli stessi . per larghezze superiori a quella 
disponibile della lamiera, verrà inserito un montate 80*80*10.Tutti gli elementi in acciaio saranno 

zincati a caldo e verniciati con polveri epossidiche previo primer per superfici zincate . Viti, bulloni e 
cavetti in acciaio inox

coronamento in mattoni 
pieni di coltello montati in 
leggera pendenza

pannello fisso in rete stirata 
su telaio perimetrale  - n° 6 
fissaggi alla muratura

mattoni pieni posti di 
coltello montati in leggera 
pendenza verso l'esterno



PARTICOLARE PANNELLI FISSI E FRANGISOLE
SEZIONE

angolare 60 * 60 *8  
lunghezza m 5,50 fissato a 
muro con n.4 M12 di 
supporto ai tiranti verticali in 
acciaio inox con tenditori e 
capocorda n.9  l= 2500 a 
passo 300 circa

tubolari in acciaio zincato 80*120*3 - cavetti in 
acciaioØ 6 con tiranti in acciao inox  a supporto 
delle piante rampicanti

2.5
00

terreno vegetale 

strato pacciamante con telo 
drenante in poliestere e 
copertura con lapillo 
vulcanico

strato drenante 
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cordolo 
25x 40 in 
c.a. 

angolare 60 * 60 *8  
lunghezza m 5,50 fissato a 
muro con n.4 M12 di 
supporto ai tiranti verticali in 
acciaio inox con tenditori e 
capocorda n.9  l= 2500 a 
passo 300 circa


