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Inserimento del Centro nell’azienda della Comunità Montana 

CAPOTERRA 

NUOVO CENTRO P.C. 



Planimetria generale del Centro di Protezione Civile 

Eliporto 

Ingresso  principale 



PIANTA ARREDATA 

1 - Ingresso principale 

2 – Ufficio con archivio 

3 – Sala operativa 

4 – Sala riunioni 

5 – Servizi igienici 

6 – Sala aggregazione 

7 – Alloggi equipaggio 

8 – Servizi igienici equipaggio 

9 – Officina 

10 – Locale impianti 

11 – Ammassamento attrezzature 

12 – Parcheggio mezzi di soccorso 

13 – Parcheggio pubblico 

14 – Zone verdi ricreative 

1 3 

4 

2 

5 

6 

7 

7 8 

9 

10 

8 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 12 

13 

14 14 



Prospetti 

Prospetto ingresso principale 

Prospetto interno 



Sezione esplicativa 

LEGENDA   
 

  1 -  Copertina in pietra dura da taglio dim. cm 10x60 

  2 -  Rivestimento in pietra sp. cm 20 

  3 -  Isolamento termico in lastre di polistirene espanso sp. cm 4 

  4 - Intonaco di malta bastarda 

  5 - Muratura in poroton 800 sp. cm 25 

  6 - Cornice di finestra in elementi prefabbricati di cls faccia a vista 

  7 -  Inferriata in acciaio zincato e verniciato 

  8 -  Serramento in legno di pino di Svezia 

  9 -  Zoccolino battiscopa in gres colorato 

10 -  Impermeabilizzazione di fondazione con doppio strato di carton      

 feltro bitumato e cilindrato (kg 0.5/mq ogni strato) 

11 - Solaio di copertura in c.a. e laterizzi sp. cm 25 

12 - Barriera al vapore con stesa di asfalto naturale sp. cm 1 

13 - Isolamento termico in polistirene espanso sp. cm 5 

14 - Guaina bituminosa armata al polistirene kg 3/mq 

15 - Massetto in cls allegerito di pomice sp. cm 7 

16 - Manto di copertura in coppi 

17 - Tavolato di mattoni laterizzi forati dim. cm 8x15x20 

18 - Tinteggiatura con tempera lavabile tipo "Ducotone“ 

19 - Tinteggiatura con mezza tempera 

20 - Vespaio di pietrame a secco sp. cm 50 

21 - Rete elettrosaldata Ø 8 maglia cm 20x20 

22 - Massetto in cls R'ck 200 Kg/cmq sp. cm 10 

23 - Muretto in cls sp. cm 10 

24 - Pavimentazione in gres porcellanato 

25 - Pavimentazione in cotto Toscano arrotato 

26 - Gradini in cotto toscano arrotato 

27 - Portellone in legno di pino di Svezia 

28 - Rivestimento plastico in resine sintetiche e quarzo 

29 - Rivestiemento in listelli angolari trafilati in laterizio dim  

 cm 5,5x12x25 sp. cm 2 

30 - Capitello in cls intonacato e tinteggiato con il rivestimento 

 plastico in resina e quarzo3 

31 - Porta interna in legno d'abete tamburato rivestito in laminato 

 plastico 

32 - Canale di gronda in lamiera di rame sp. 8/10 sviluppo cm 50 

33 - Pluviale in lamiera di rame sp. 8/10 Ø 100 

34 - Intonaco grezzo 



Vista interna 



Vista ingresso principale 



Vista esterna 



Vista dell’eliporto 


