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DETTAGLI DI FACCIATA
AVANFOSSA - BIOFILTRI
Pluviale con protezione antifoglie
inserito nel bocchettone

Pluviale con protezione antifoglie
inserito nel bocchettone

AVANFOSSA

Scossalina in lamiera di alluminio,
spessore 15/10, finitura alluminio
naturale lucidato;
il lato interno della lamiera è
accoppiato con uno strato in lana
minerale spessore 50 mm.

Scossalina in lamiera di alluminio,
spessore 15/10, finitura alluminio
naturale lucidato;
il lato interno della lamiera è
accoppiato con uno strato in lana
minerale spessore 50 mm.

Piazzali esterni:
- strato usura in asfalto
- binder
- base in conglomerato
bituminoso
- materassino
bentonitico
- misto cementato
- terreno naturale
stabilizzato
e compattato

Piazzali esterni:
- strato usura in asfalto
- binder
- base in conglomerato
bituminoso
- materassino
bentonitico
- misto cementato
- terreno naturale
stabilizzato
e compattato

SEZIONE B - scala 1:30

Barriera al vapore

Barriera al vapore

SEZIONE A - scala 1:30

Cordolo in c.a.

Cordolo in c.a.

Paracarro in tubo di acciaio inox
Ø 500 mm. ≠8 mm. inghisato a
terra; finitura spazzolata

Paracarro in tubo di acciaio
inox Ø 500 mm. ≠8 mm.
inghisato a terra; finitura
spazzolata

Pilastri in C.A. prefabbricati;
verniciatura a finire (colore da
definire a cura della D.L.)

Pilastri in C.A. prefabbricati;
verniciatura a finire (colore da
definire a cura della D.L.)
Portone ad avvolgimento a spirale
circolare; il manto è composto da
doghe in alluminio a doppia parete
con isolamento termo-acustico;
finitura da definire a cura della D.L.

Portone ad avvolgimento a spirale
circolare; il manto è composto da
doghe in alluminio a doppia parete
con isolamento termo-acustico;
finitura da definire a cura della D.L.

Struttura statica per la facciata in
profilati HEA/IPE o tubi, dimensioni
varie, fissati tra loro mediante
bullonatura;
trattamento antiruggine e
verniciatura a finire (colore da
definire a cura della D.L.)

Struttura statica per la facciata in
profilati HEA/IPE o tubi, dimensioni
varie, fissati tra loro mediante
bullonatura;
trattamento antiruggine e
verniciatura a finire (colore da
definire a cura della D.L.)

Cladding a pannelli verticali, passo
500 mm, in lamiera di alluminio,
spessore 8÷10/10 in due finiture:
alluminio naturale lucidato /
alluminio anodizzato colore verde;
montaggio su lamiera grecata
verticale e profili correnti a zeta in
acciao zincato fissati alla
carpenteria retrostante. Tra i profili
correnti sono interposti pannelli
termoacustici in lana minerale
spessore 50 mm.

Canale per lo smaltimento delle
acque meteoriche in lamiera
sagomata di alluminio inserito in
sede costituita da pannelli
sandwich in lamiera di acciaio
zincata con interposto strato di
lana minerale spessore 50 mm.

Canale per lo smaltimento delle
acque meteoriche in lamiera
sagomata di alluminio inserito in
sede costituita da pannelli
sandwich in lamiera di acciaio
zincata con interposto strato di
lana minerale spessore 50 mm.

Cladding a pannelli verticali, passo
500 mm, in lamiera di alluminio,
spessore 8÷10/10 in due finiture:
alluminio naturale lucidato /
alluminio anodizzato colore verde;
montaggio su lamiera grecata
verticale e profili correnti a zeta in
acciao zincato fissati alla
carpenteria retrostante. Tra i profili
correnti sono interposti pannelli
termoacustici in lana minerale
spessore 50 mm.

Cladding a pannelli verticali, passo
500 mm, in lamiera di alluminio,
spessore 8÷10/10 in due finiture:
alluminio naturale lucidato /
alluminio anodizzato colore verde;
montaggio su lamiera grecata
verticale e profili correnti a zeta
in acciao zincato fissati alla
carpenteria retrostante. Tra i profili
correnti sono interposti pannelli
termoacustici in lana minerale
spessore 50 mm.

Cladding a pannelli verticali, passo
500 mm, in lamiera di alluminio,
spessore 8÷10/10 in due finiture:
alluminio naturale lucidato /
alluminio anodizzato colore verde;
montaggio su lamiera grecata
verticale e profili correnti a zeta
in acciao zincato fissati alla
carpenteria retrostante. Tra i profili
correnti sono interposti pannelli
termoacustici in lana minerale
spessore 50 mm.

Specchiatura vetrata fissa in profili
estrusi in alluminio naturale lucido;
vetrocamera con lastre
extrachiaro. Trasmittanza globale
1.
/mq

Pluviali con protezione antifoglie
inserito nel bocchettone

Conversa realizzata con doppio
strato di guaina

Conversa realizzata con doppio
strato di guaina

Pluviali con protezione antifoglie
inserito nel bocchettone

Massetto di pendenziatura, doppia
guaina e cappa/pavimento in
cemento a protezione della guaina

Massetto di pendenziatura, doppia
guaina e cappa/pavimento in
cemento a protezione della guaina

Cordolo in muratura a supporto del
risvolto delle guaine

Pilastri in C.A. prefabbricati;
verniciatura a finire (colore da
definire a cura della D.L.)

Pilastri in C.A. prefabbricati;
verniciatura a finire (colore da
definire a cura della D.L.)

Cordolo in muratura a supporto del
risvolto delle guaine

Tamponamento interno in pannelli
di lamiera grecata preverniciata
(colore da definire a cura della D.L.)

Tamponamento interno in pannelli
di lamiera grecata preverniciata
(colore da definire a cura della D.L.)

VANO BIO-FILTRI

Cladding a pannelli verticali, passo
500 mm, in lamiera di alluminio,
spessore 8÷10/10 in due finiture:
alluminio naturale lucidato /
alluminio anodizzato colore verde;
montaggio su lamiera grecata
verticale e profili correnti a zeta in
acciao zincato fissati alla
carpenteria retrostante. Tra i profili
correnti sono interposti pannelli
termoacustici in lana minerale
spessore 50 mm.

ICAstudio Ingegneria Civile Ambientale
v.le Venezia 22, 27100 Pavia
t 0382.474426
info@icastudio.com

Cladding a pannelli verticali, passo
500 mm, in lamiera di alluminio,
spessore 8÷10/10 in due finiture:
alluminio naturale lucidato /
alluminio anodizzato colore verde;
montaggio su lamiera grecata
verticale e profili correnti a zeta in
acciao zincato fissati alla
carpenteria retrostante. Tra i profili
correnti sono interposti pannelli
termoacustici in lana minerale
spessore 50 mm.

t 02.26148322
thmi@tecnohabitat.com

Trave reticolare costituita da
profilati HEA zincati

Studio Tecnico Miglio

Trave reticolare costituita da
profilati HEA zincati

STM
Scossalina in lamiera di alluminio,
spessore 15/10, finitura alluminio
naturale lucidato;
il lato interno della lamiera è
accoppiato con uno strato in lana
minerale spessore 50 mm.

progettisti

Scossalina in lamiera di alluminio,
spessore 15/10, finitura alluminio
naturale lucidato;
il lato interno della lamiera è
accoppiato con uno strato in lana
minerale spessore 50 mm.

Progetto definitivo
Pensilina costituita da profilati
HEA/IPE e tubi zincati,
dimensioni varie, fissati tra loro
mediante bullonatura.
Copertura in pannelli di
policarbonato alveolare
trasparente larghezza 500 mm.
spessore 40 mm.
N.B.: Prevedere n. 6 sezioni,
dimensioni 3000x3000 mm. ca.,
rimovibili / asportabili per le
operazioni di rinnovo dei
materiali dei bio-filtri.

progetto

Pensilina costituita da profilati
HEA/IPE e tubi zincati,
dimensioni varie, fissati tra loro
mediante bullonatura.
Copertura in pannelli di
policarbonato alveolare
trasparente larghezza 500 mm.
spessore 40 mm.
N.B.: Prevedere n. 6 sezioni,
dimensioni 3000x3000 mm. ca.,
rimovibili / asportabili per le
operazioni di rinnovo dei
materiali dei bio-filtri.

POLO TECNOLOGICO DI SESTO S.G.
BIOPIATTAFORMA INTEGRATA CAP

.

STRALCIO DI PROSPETTO - scala 1:30

committente
Sezione asportabile

AVANFOSSA

VANO BIO-FILTRI

Sezione asportabile

NOTA BENE

I disegni rappresentati sono relativi al solo
progetto architettonico.

