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Realizzazione nuova casa sociale per l'abitato di Caltron
p.f. 3266 C.C. Cles

dettagli sezione cc

1:10 e_18
24.07.13

Progettista:! arch.Mirko Franzoso

Committente:! Comune di Cles

PROGETTO ESECUTIVO
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1. pavimento industriale antiusura levigato cls sp. 15 cm
! sottofondo con legante Ø 0-30 mm sp. 10 cm
! reinterro drenante Ø 30-70 mm sp. 40 cm
2. fondazione in ca sp. 40 cm
! magrone sp. 10 cm
3. waterstop
4. tubo drenante d. 150 mm
5. muratura in ca sp. 40 cm
! isolante termico XPS sp. 8 cm
! membrana bituminosa impermeabilizzante sp. 4 mm
! telo geotessile drenante
6. pavimento in doghe di larice sp.27 mm
! magatelli in legno sp. 38 mm annegati nel massetto
! massetto sp. 7 cm
! foglio separatore in polietilene
! pannello di fibrogesso sp. 15 mm
! isolante termico XPS sp. 24 cm
! soletta in ca sp. 40 cm
7. pannello di fibrogesso 20 mm con finitura in smalto murale lavabile opaco
! listelli in legno 5x3 cm
! isolante in fibra di canapa 5 cm
! telo di tenuta all'aria
! isolante termico per interni sp. 8 cm
! muratura in ca sp. 40 cm
! isolante termico XPS sp. 8 cm
! membrana bituminosa impermeabilizzante sp. 4 mm
! telo geotessile drenante
8. pavimento in doghe di larice sp.32 mm
! listelli in legno 4x4 cm
! membrana armata impermeabile in PVC sp.1,8mm
! strato separatore non tessuto di fibre di vetro 100gr
! isolante termico XPS sp. 8 cm
! pannello OSB a giunti nastrati sp. 22 mm
! travatura in legno abete 32 cm
! isolante termico fibra di legno sp.10+10+10+2 cm
! pannello OSB a giunti nastrati sp. 18 mm
! listelli in legno 4x4 cm
! rivestimento in perline di larice I scelta sp. 20 mm
9. malta autoespandente
10. trave in legno di larice
11. battiscopa in legno di larice
12. strato separatore tessuto non tessuto
13. ghiaia lavata di drenaggio granulometria 6-10 cm
14. doghe di larice 60x32 mm
! controlistelli in legno 4x4 cm
! pannello multistrato in legno sp. 95 mm
! telo in polipropilene impermeabile all'acqua e al vento
! listelli in legno 4x4 cm
! controlistelli in legno 4x4 cm
! doghe di larice 60x32 mm
15. lamiera zincata 6/10
16. canale in lamiera zincata 6/10 sv. 67
! materassino di lana di roccia sp min. 2 cm
17. manto di copertura doghe in larice sp. 32 mm
! listelli in legno 4x4 cm
! controlistelli in legno 4x4 cm
! lamiera zincata 6/10!
! tavolato grezzo sp. 25 mm
! listoni 16x12 cm
! perline in larice prima scelta sp. 20 mm
18. trave di colmo in legno di larice lamellare 68 x 24 cm
19. colmo in lamiera zincata 6/10
20. trave in larice massello con rompigoccia
21. parapetto in verto stratificato 4+4
22. trave in legno lamellare di larice 6 x 44 cm
23. profilo in acciaio zincato e verniciato nero
24. serramento fisso in legno di larice con triplo vetro
! e di sicurezza
25. pilastro in legno di larice 30 x 16 cm
26. cordolo in ca 18x18cm
27. tubo di drenaggio d.150 mm
28. manto erboso
! terreno intensivo sp. 20 cm
! strato separatore tessuto non tessuto
! ghiaia drenante sp. 10 cm
! antiradice
! guaina bituminosa 4 mm
! massetto in pendenza 2%
29. parapetto in c.a. lavato in opera con inerti in porfido
30. striscia luminosa a LED per esterni
31. pavimento industriale antiusura sp. 15 cm
32. pannello di fibrogesso 20 mm con finitura in smalto murale lavabile opaco
! listelli in legno 5x3 cm
! isolante in fibra di canapa 5 cm
! parete in pannelli multistrato di legno sp. 78 mm
! isolante in fibra di canapa 5 cm
! listelli in legno 5x3 cm
! perline di larice I scelta sp. 20 mm
33. striscia luminosa a LED
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