1

PORTA- FINESTRA 240 x 240 cm (n.4)
serramento in PVC
3 ante
apertura a battente : 2 ante di cui 1 fissa

2

PORTA- FINESTRA 90 x 240 cm (n.4)
serramento in PVC
1 ante
apertura a battente

A

PORTA 80 x 210 cm (n.6)
con telaio in alluminio
1 ante
apertura scorrevole: 1 anta apribile
serratura a gancio con nottolino
coprifili ad incastro
struttura metallica di sostegno interno muro

80

80

80

90

scala 1:20

B

FINESTRA 60 x 90 cm (n.4)
serramento in PVC
1 ante
apertura a battente

Rivestimento in alluminio preverniciato
colore blu, come fabbricato esistente

Rivestimento in alluminio preverniciato colore blu

80

2.40

3

DETTAGLIO COSTRUTTIVO - PROSPETTO

scala 1:20

2.10

2.40

2.40

DETTAGLIO COSTRUTTIVO - SEZIONE

Parapetto in c.a.
Intonaco

PORTA 80 x 210 cm (n.2)
con telaio in alluminio
1 ante
apertura a battente: 1 anta apribile
maniglia in alluminio anodizzato
coprifili ad incastro

Intonaco di finitura
colore

Rivestimento in alluminio preverniciato colore blu

Rivestimento in alluminio preverniciato
colore blu, come fabbricato esistente

S2
pendenza 1%

Murature inblocchi in cls
vibrocompresso cannellato
Travi in acciaio HEA 160
verniciato colore blu,
come fabbricato esistente

Intercapedine areata

2.10

60

Murature in blocchi in cls vibrocompresso cannellato

Doppio pannello semirigido in lana di roccia

90

Corpo illuminante Lombardo Art 100

Doppio pannello di finitura in cartongesso
Monoblocco temoisolante
80

Serramento in PVC con vetro basso-emissivo
Voltino in cls areato

PARTICOLARE : AREAZIONE VESPAIO
scala 1:20

Doppio vetro basso-emissivo
Travi in acciaio HEA 160 verniciato colore blu

griglia elettrosaldata pedonale

blocchi in cls vibrocompresso cannellato

foro per scarico acque meteoriche

Rete elettrosaldata

strato d'aria verticale

pozzetto prefabbricato in cls

Travi in acciaio HEB 160
verniciato colore blu,
come fabbricato esistente

Sottofondo in materiale aggregato riciclato

isolante in lana di roccia 0,034 W/mK

Soglia esterna in serizzo

cartongesso (doppia lastra)

pavimentazione esterna in battuto di cemento

Serramenti profilati in pvc
colore grigio chiaro

Pavimentazione esterna in battuto di cemento

guaina impermeabilizzante

rete elettrosaldata

blocco di Gsbeton

sottofondo in materiale aggregato riciclato

apertura per areazione
(dim. 150 x 35 cm)

Soglia esterna in serizzo

S1

S1

pendenza 1,5%

pendenza 1,5%
Pavimentazione esterna
in battuto di cemento

15

Blocco di Gasbeton

35

Sottofondo in materiale aggregato riciclato
Guaina impermeabilizzante

29

Membrana bugnata in polietilene

SPAZIO PER COMUNE E/O ENTI :

Sistema di fondazione a travi rovesce

PARTICOLARE : INTERSEZIONE PARETE PERIMETRALE - PARETE DIVISORIA INTERNA
scala 1:20

PARTICOLARE : INTERSEZIONE PARETE PERIMETRALE - PRIMO SOLAIO

PARTICOLARE : PARETE DIVISORIA WC - PREDISPOSIZIONE FUTURA RICONVERSIONE ERP

scala 1:20

scala 1:20

PROPRIETA' :

cartongesso (doppia lastra)

blocchi in cls vibrocompresso cannellato

pannello isolante in lana di roccia 0,034 W/mK

strato d'aria verticale

cartongesso (doppia lastra)

blocchi in cls vibrocompresso cannellato

41.5

strato d'aria verticale
isolante in lana di roccia 0,034 W/mK
25

pannello isolante in lana di roccia 0,034 W/mK
cartongesso (doppia lastra)

Pavimento in piastrelle
in gres porcellanato non smaltato

INTERNO

vaso sospeso
cassetta di risciacquo da incasso

sottofondo di pavimento in malta di cemento

55
55

CLS di aggregati naturali mv. 2400

29

guaina impermeabilizzante

40

pilastro in c.a.

2.5 2.5 7.5 2

25 75
25

Travi in acciaio HEB 160 verniciato
colore blu, come fabbricato esistente

pannello isolante in lana di roccia - sp. 4,0 cm
tubo di scarico - diametro 10 cm

2

41.5

12

magrone

rivestimento in piastrelle
vaso sospeso

55

cartongesso (doppia lastra)

Via San Gottardo, 91 - 20900 - Monza (Mb) tel. : 039 / 388249 - 039 / 320292 - fax : 039 / 368797 - e-mail: info@edidata.eu

COMMITTENTE: Comune di Monza

40

2.5

OGGETTO:
cassetta di risciacquo da incasso

TAVOLA:
2.5
2

12

2

41.5

25

Rif.

PIANO ATTUATIVO "AT_14 VIA GUERRAZZI"

Villaggio dell'Innovazione - Area via Silva / via Puglia
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

bidet sospeso

strato d'aria verticale
pannello isolante in lana di roccia 0,034 W/mK

Studio tecnico associato
di ingegneria e architettura

55

Piastra di fissaggio

25

cartongesso (doppia lastra)

rivestimento in piastrelle

vespaio areato

Sistema di fondazione a travi rovesce

pannello isolante in lana di roccia 0,034 W/mK

35

25
75 25
25

sottofondo in materiale aggregato riciclato

bidet sospeso

membrana bugnata in polietilene

cartongesso (doppia lastra)

cartongesso (doppia lastra)

polistirene espanso estruso (xps)

rete elettrosaldata

strato d'aria verticale

CLS cellulare alleggerito

2 7.5 2.5 2.5

pavimentazione esterna in battuto di cemento

blocchi in cls vibrocompresso cannellato

15

pendenza 1,5%

isolante in lana di roccia 0,035 W/mK

IMPRESA:

DIRETTORE LAVORI:

rivestimento in piastrelle

blocco di Gsbeton

125

75

SOGGETTO ATTUATORE :

cartongesso (doppia lastra)

25

ESTERNO

PROGETTISTA:

CENTRO CIVICO: Particolari costruttivi, Abaco serramenti

Data: Ottobre 2021

Note:

Agg.:

Note:

Agg.:

Note:

Agg.:

Note:

Agg.:

Note:

Agg.:

Note:

Agg.:

Note:

Agg.:

Note:

Agg.:

Note:

Agg.:

Note:

Q. 220
T. 40

Scala:
1:20

Tavola

6
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