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O.LORENZINI

SEZ.5 - SEZIONE PORTICO AULE:

tubolare frangisole portante

PARTICOLARE 2

 tubolare in acciaio zincato e verniciato

su colori a scelta della DL, diametro

88,9 mm,saldato alla sp=4mm

con piatto circolare saldato alla base

sp=8mm

scossalina in alluminio preverniciata

15/10 mm, colore bianco, L=2,35 m

e relativa controlamina a perdere

membrana impermeabile a base di

bitume ibrido con coatig bianco, tipo

Derbibrite NT o equivalente

pannello rigenerato OSB/4 sp=19mm

struttura in profili scatolari 60x60

sp=4mm i=100 cm

C5

S5

SEZ.6- SEZIONE PORTICO AULE:

tubolare frangisole non portante

scossalina in alluminio preverniciata

15/10 mm, colore bianco, L=2,35 m

e relativa controlamina a perdere

membrana impermeabile a base di

bitume ibrido con coatig bianco, tipo

Derbibrite NT o equivalente

pannello rigenerato OSB/4 sp=19mm

struttura in profili scatolari 60x60

sp=4mm i=100cm

C5

PARTICOLARE 3

 tubolare in acciaio zincato e verniciato

su colori a scelta della DL, diametro

88,9 mm,saldato alla sp=4mm

con piatto circolare saldato alla base

sp=8mm

bordura in alluminio con picchetti di

giunzione h = 25 cm sp=1,2mm

canale di raccolta rivestito con

membrana impermeabile a base di

bitume ibrido tipo Derbigum NT o

equivalente - risvolto su parete

h=25mm

struttura in scatolari 60x60 sp=4mm

ancorati a solaio e parapetto  in Xlam

membrana impermeabile a base di

bitume ibrido con coatig bianco, tipo

Derbibrite NT o equivalente

lastra Knauf Aquapanel Ourdoor sp=15 mm

F6

S5

S2

C1

S1
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canale di raccolta rivestito con

membrana impermeabile a base di

bitume ibrido tipo Derbigum NT o

equivalente - risvolto su parete

h=25mm

malta di allettamento

membrana impermeabile a base di

bitume ibrido con coatig bianco, tipo

Derbibrite NT o equivalente

C1

S1

S5

S2

bordura in alluminio con picchetti di

giunzione h = 25 cm sp=1,2mm

membrana impermeabilizzante

autoadesiva Indextene HDPE Super

risvolto su parete Xlam  min 30cm

zoccolo in polistirene estruso

xps 200 14x400

scossalina in alluminio preverniciata

15/10 mm, colore bianco, L=0,35 m

e relativa controlamina a perdere

E1 I1

SEZ.7 - SEZIONE PARETE ESTERNA AULE

canale di raccolta rivestito con membrana

impermeabile a base di bitume ibrido tipo

Derbigum NT o equivalente - risvolto su

parete h=25mm

malta di allettamento

membrana impermeabile a base di

bitume ibrido con coatig bianco, tipo

Derbibrite NT o equivalente

C2

F11

scossalina in alluminio preverniciata

15/10 mm, colore bianco, L=0,35 m

e relativa controlamina a perdere

S2

S6

bordura in alluminio con

picchetti di giunzione h =

25 cm sp=1,2mm

membrana

impermeabilizzante

autoadesiva Indextene

HDPE Super risvolto su

parete Xlam  min 30cm

zoccolo in polistirene

estruso

xps 200 14x400

lastra Knauf

Aquapanel Ourdoor

sp=15 mm

S1

E1 I1

SEZ. 8 - SEZIONE PARETE ESTERNA SPOGLIATOIO

sistema di copertura BEMO SOFT plus

o equivalente formato da profili a giunti

aggraffati BEMO 65-400 con staffe a

clip in alluminio preverniciato sp= 1mm

colore biancotraffico

S4

scossalina BEMO in alluminio 15/10

preverniciato colore bianco traffico sv=

36 mm e relativa controlamina a perdere

profili scatolari orizzontali 60x60 sp=4mmi=100cm

rivestimento con sistema di facciata

BEMO BOND INVISIO o equivalenti

formato da sottostruttura in acciaio e

pannello in allumnio composito sp=4mm

in colore bianco traffico - larghezza

pannello 200 cm. h variabile

C5

PARTICOLARE 3

 tubolare in acciaio zincato e verniciato

su colori a scelta della DL, diametro

88,9 mm,saldato alla sp=4mm

con piatto circolare saldato alla base

sp=8mm

lastra Knauf Aquapanel Ourdoor sp=15 mm

F3

C4

S2

SEZ.1 - SEZIONE PORTICO AUDITORIUM:

tubolare frangisole non portante

S5

C3

S3

ancoraggio della sottostruttura

sottostruttura in scatolari 60x60 sp4mm

al solaio in Xlam

 profilo scatolare di bordo 60x60

sp=4mm

profili scatolari verticali 60x60 sp=4mm

i=200cm

ancoraggio facciata alla sottostruttura di

scatolari

membrana impermeabilizzante

autoadesiva Indextene HDPE Super

bordura in alluminio con picchetti di

giunzione h = 25 cm sp=1,2mm

PARTICOLARE 1

E1

SEZ.2- SEZIONE PORTICO AUDITORIUM:

tubolare frangisole portante

 tubolare in acciaio zincato e verniciato

su colori a scelta della DL, diametro

88,9 mm,saldato alla sp=4mm

con piatto circolare saldato alla base

sp=8mm - PARTICOLARE 4

PARTICOLARE 2

S4

S5

C5

scossalina BEMO in alluminio 15/10

preverniciato colore bianco traffico sv=

36 mm e relativa controlamina a perdere

profili scatolari orizzontali 60x60 sp=4mmi=100cm

rivestimento con sistema di facciata

BEMO BOND INVISIO o equivalenti

formato da sottostruttura in acciaio e

pannello in allumnio composito sp=4mm

in colore bianco traffico - larghezza

pannello 200 cm. h variabile

 profilo scatolare di bordo 60x60

sp=4mm

profili scatolari verticali 60x60 sp=4mm

i=200cm

ancoraggio facciata alla sottostruttura di

scatolari

C4

C3

S3

membrana impermeabilizzante

autoadesiva Indextene HDPE Super

risvolto su parete Xlam  min 30cm

bordura in alluminio con

picchetti di giunzione h =

25 cm sp=1,2mm

S5

zoccolo in polistirene estruso

xps 200 14x400

S2

E1

I1

SEZ. 3 - SEZIONE PARETE AUDITORIUM

scossalina BEMO in alluminio 15/10

preverniciato colore bianco traffico sv=

36 mm e relativa controlamina a perdere

membrana impermeabile a base di

bitume ibrido con coatig bianco, tipo

Derbibrite NT o equivalente

sistema di copertura BEMO SOFT plus

o equivalente formato da profili a giunti

aggraffati BEMO 65-400 con staffe a

clip in alluminio preverniciato sp= 1mm

colore biancotraffico

membrana impermeabilizzante

autoadesiva Indextene HDPE Super

risvolto su parete Xlam  min 30cm

S5

bordura in alluminio con picchetti di

giunzione h = 25 cm sp=1,2mm

PARTICOLARE 3

E1

zoccolo in polistirene estruso

xps 200 14x400

C3

C
5

S8

S9

S2

ancoraggio della sottostruttura

sottostruttura in scatolari 60x60 sp4mm

al solaio in Xlam

sistema di copertura BEMO SOFT plus o

equivalente formato da profili a giunti aggraffati

BEMO 65-400 con staffe a clip in alluminio

preverniciato sp= 1mm colore biancotraffico +

rivestimento con pannelli in alluminio composito

sistema BEMO BOND INVISIO

scossalina BEMO in alluminio 15/10

preverniciato colore bianco traffico sv=

36 mm e relativa controlamina a perdere

profili scatolari orizzontali 60x60 sp=4mmi=100cm

rivestimento con sistema di facciata

BEMO BOND INVISIO o equivalenti

formato da sottostruttura in acciaio e

pannello in allumnio composito sp=4mm

in colore bianco traffico - larghezza

pannello 200 cm. h variabile

PARTICOLARE 3

 tubolare in acciaio zincato e verniciato

su colori a scelta della DL, diametro

88,9 mm,saldato alla sp=4mm

con piatto circolare saldato alla base

sp=8mm

 profilo scatolare di bordo 60x60

sp=4mm

profili scatolari verticali 60x60 sp=4mm

i=200cm

ancoraggio facciata alla sottostruttura di

scatolari

I1

SEZ. 4 - SEZIONE PORTICO AUDITORIUM

tubolare frangisole non portante

Key Plan 1:500
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SEZIONI DI DETTAGLIO
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N.B.: PER LA LETTURA DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI CONTRASSEGNATI
DA SIGLE SI FA RIFERIMENTO ALLA  A13A - A14A-A14A
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