
pannello cls di tamponamento

colonna cls

rete metallica anticaduta

pannelli in fibrocemento ondulati

lastre ondulate rette di traslucido standard classe di resistenza al fuoco 1

lucernaio

tegoli di copertura in cls
a doppio T

listelli in legno cm 4x4 fissati a 
mezzo fischer

canale di gronda con doppia guaina
elastomerica da 4 mm  di cui la

superiore ardesiata

canale scolo

rivestimento in lamiera

DETTAGLIO STATO DI FATTO

fettuccia bitumata di chiusura tipo ondacolor
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trave prefabbricata cls

pannello cls di tamponamento

colonna cls

rete anticaduta del tipo zincato con rivestimento 
in pvc fissata su morale in legno massello

pannello esterno il lastra grecata  
policarbonato microalveolare sp 8 mm 
Classe B-S2-d0

tegoli di copertura in cls
a doppio T

canale scolo

DETTAGLIO STATO DI PROGETTO

pannello interno in lastra in 
policarbonato alveolare con 
struttura a 5 pareti, spessore 16 mm 
U 2,10 W/mqK  Classe B-S2-d0

singola membrana bituminosa
plastomerica o elastomerica dello

spessore di 3 mm

listelli esistenti in legno cm 4x4

doppia membrana bituminosa plastomerica o
elastomerica di cui una dello spessore di 3

mm e la seconda guaina, a finire, dello
spessore di 4 mm armate con tessuto in

poliestere e velo vetro

isolamento termico a pavimento
mediante fornitura e posa in opera di

feltro in rotoli di lana di roccia, marchio
CE, Classe 1 con densità 10-12 kg/m³,
rivestito su una faccia con carta kraft

copertura coibentata sandwich realizzata con pannelli
monolitici con doppia lamiera grecata zincata, preverniciata
ciascuna su un lato, spessore 0,5 mm, di cui la prima con
altezza della greca fino a 50 mm e la seconda con profilo
leggermente sagomato, con interposto isolamento in fibre

minerale

nuovi listelli in legno
cm 4x3 fissaggio

policarbonato
integrazione listelli in
legno esistenti cm 4x4

tegoli di copertura in cls
a doppio T

Lavorazione nei punti di contatto tra
copertura e pareti perimetrali consistente

nello sgancio della conversa metallica
esistente, il risvolto della doppia guaina fino

ad un'altezza di risvolti almeno 20 cm
superiore rispetto al nuovo livello di

estradosso, il riposizionamento e fissaggio
della conversa metallica.

Regolarizzazione di fondo cementizio o
similare a seguito di rimozione di guaina o
altra membrana, comprendente la verifica

della consistenza e aggregazione del
materiale, la pulitura di polvere e residui, la

regolarizzazione del piano mediante il
riempimento di lacune, distacchi, fessurazioni

la fornitura e posa del primer

Realizzazione di troppo pieni per l'evenutale scarico delle acque meteoriche delle 
grondaie costituiti da:
- esecuzione di fori attraverso murature per mezzo di adeguata attrezzatura 
(carotatrice), compreso rifinitura del foro per portarlo alla dimensione richiesta, 
- esecuzione di bocchettoni per il convogliamento di acque piovane adatto per manti 
bituminosi, completi di flangia per il perfetto convogliamento con 
l'impermeabilizzazione, in opera compreso raccordo al gocciolatoio esterno, sigillatura 
a fiamma del manto, rete parafoglie in acciaio zincato, inox o PVC;
- elemento per gocciolatoio;
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fresatura dell'isolamento
del pannello per

inserimento
policarbonato
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PROGETTO:
- sezione
- sezioni di dettaglio
- prospetti
- dettagli costruttivi e schede tecniche materiali

scala 1/200 - 1/100 - 1/25 - 1/15 GEN. 2023
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Lavori di rifacimento del manto di copertura del campo da gioco della palestra
scolastica a seguito infiltrazioni e perdite

SEZIONE A-A
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sviluppo tegolo 3,7 mt
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scala verticale alla marinara
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SEZIONE COPERTURA STATO DI FATTO SEZIONE COPERTURA STATO DI PROGETTO

SEZIONE

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD

rete anticaduta del tipo zincato con rivestimento 
in pvc fissata su morale in legno massello

pannello esterno il lastra grecata  
policarbonato microalveolare sp 8 mm 
Classe B-S2-d0

pannello interno in lastra in 
policarbonato alveolare con 
struttura a 5 pareti, spessore 16 mm 
U 2,10 W/mqK  Classe B-S2-d0

copertura coibentata sandwich realizzata con pannelli
monolitici con doppia lamiera grecata zincata, preverniciata
ciascuna su un lato, spessore 0,5 mm, di cui la prima con
altezza della greca fino a 50 mm e la seconda con profilo
leggermente sagomato, con interposto isolamento in fibre

minerale

nuovi listelli in legno
cm 4x3 fissaggio

policarbonato
integrazione listelli in

legno esistenti cm 4x4
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DETTAGLIO LUCERNAIO
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scala verticale alla marinara
parapetto 

PROSPETTO EST

Modulo intermedio scala con gabbia

Scala di partenza removibile

Sbarco con ballatoio e scala di uscita verticale

SCALA
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