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Scatolare in cemento armato e finitura in intonacoM1

Muro in cemento armato con finitura in intonaco e battiscopa h=8cm dello

stesso tipo della pavimentazione
M2

M3

M4

Muratura esistente con nuova finitura da un lato in lastre di marmo di

dimensioni 30x150, sp= 3cm  e dal'altro intonacoM5

M6
Muratura esistente con nuova finitura in piastrelle di ceramica di dimensione

20x20 per un altezza di 1,60 m da terra da un lato ed intonaco con battiscopa
del medesimo materiale del pavimento dall'altro

T2

T1 Nuovo tramezzo in mattoni forati sp=8 cm e finitura in intonaco (sp= 1,5 cm)

Nuovo tramezzo in mattoni forati sp=12 cm e finitura in ceramica fino ad

un'altezza di 1,60m su entrambi i lati

Muro in cemento armato con finitura in ceramica per un altezza di 160
cm da terra

Muratura esistente con nuova finitura su entrambi i lati in

intonaco e battiscopa interno h=8cm del medesimo materiale del
pavimento

T3
Nuovo tramezzo in mattoni forati sp=8 cm e finitura in ceramica fino ad

un'altezza di 1,60m su un lato e finitura in intonaco sull'altro

a- travertino 30,5x30,5 cm

b- travertino 30,5x61 cm

c- mattonelle graniglia 20x20 cm
d -pietra serena 30x60

e- ceramica 20x20 cm

1. da recuperare

2. nuovo

1a - Soglia in marmo da recuperare

2a - Nuova soglia in travertino
2b - nuova soglia in marmo bardiglio

R
i - intonaco

p - piastrelle in ceramica

m - marmo

T4 Tramezzo esistente con finitura in intonaco su entrambi i lati e battiscopa
dello stesso tipo del pavimento

M7 Muratura esistente con isolamento e finitura in intonaco

T5 Pannelli in vetro, con intelaiatura in acciaio

T6 Tramezzo esistente con finitura da un lato in piastrelle di ceramica di

dimensione 20x20 per un altezza di 1,60m da terra e in intonaco con

battiscopa dello stesso tipo del pavimento dall'altro

1. da recuperare

P1 Pilastro in muratura di mattoni pieni con finitura in intonco

M8
Muratura esistente con nuova finitura su entrambi i lati in piastrelle di ceramica
per un altezza di 160 cm da terra
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V1
VESPAIO AERATO (AREA DI SCAVO) NELLA ZONA
A Q. 45,54 DEL FABBRICATO ALLOGGI

V2
VESPAIO AERATO (AREA DI SCAVO) NELLA ZONA
A Q. 45,45 DEL FABBRICATO ALLOGGI

V3
VESPAIO AERATO NELLA ZONA ALLE QUOTE 45,54
E 46,27 (servizi igienici) DEL FABBRICATO ALLOGGI

Sezione a-a

Sezione b-b

Sezione c-c

mattonelle di
graniglia
20x20x1,2

cm+allettamento

massetto (7cm)

soletta con rete els
(3cm)

casseri in
polipropilene

(71x71cm h=60cm)

casseri in
polipropilene

(56x56cm h=60cm)

soletta con rete els
(10cm)

4 Ø 14
Ø 8/20

soletta con rete els
(10cm)

casseri in
polipropilene

(56x56cm h=60cm)

casseri in
polipropilene

(71x71cm h=60cm)
soletta con rete els

(3cm)

massetto (7cm)

mattonelle di
graniglia
20x20x1,2

cm+allettamento

mattonelle di
ceramica

20x20x1,2
cm+allettamento

mattonelle di
ceramica
20x20x1,2

cm+allettamento

mattoni forati
(12x25x25)

massetto (7cm)

soletta con rete els
(3cm)

casseri in

polipropilene
(71x71cm h=60cm)

casseri in
polipropilene

(56x56cm h=60cm)

soletta con rete els

(10cm)

massetto (7cm)

mattonelle di

ceramica
20x20x1,2
cm+allettamento

soletta con rete els

(10cm)

6 Ø 14

SL1 SOLAIO LIVELLO 01 SL2 SL3SOLAIO LIVELLO COPERTURA MEDAGLIERE SOLAIO LIVELLO COPERTURA ALLOGGI

mattonelle

graniglia/ceramica

(20x20x1,2) nuove
o da restaurare
+allettamento

massetto (7cm)

mattonelle
graniglia
(20x20x1,2)

+allettamento massetto (7cm)

pannello in

poliuretano (5cm) e
barriera al vapore

mattonelle
graniglia

(20x20x1,2)
+allettamento

massetto (6-16cm)
poliuretano (6cm) e
barriera al vapore

massetto (6-16cm)

V3

V1

V2

guaina (4mm) guaina (4mm)

mattonelle
graniglia

(20x20x1,2)
+allettamento

guaina (4mm)


