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Legenda

Pianta quota +16.225 m (+14.55 m) - piano 4°
scala 1:50
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Esploso-spaccato assonometrico

1 - Mozzo di giunzione fra trave e pilastro, in fusione d'acciaio, mediante
stampo in terra.

2 - Pilastro in profilo tubolare, normale, di acciaio a sezione circolare, senza
saldature, diam.=250 mm (261 mm).

3 - Vite esagonale M20, fuori dimensione normale, l=310 mm.
4 - Profilo normale in acciaio, laminato a caldo, denominazione IPE 360, con

ali e facce parallele.
5 - Vite esagonale M16, l=35.
6 - Profilo normale in acciaio laminato a caldo, denominazione IPE 100, con

ali e facce parallele.
7 - Squadrette, in sezioni di profilo normale in acciaio laminato a caldo, deno-

minazione L 45x5, con ali uguali e spigoli arrotondati.
8 - Dado esagonale M8, in acciaio con trattamento galvanico anticorrosione.
9 - Vite esagonale M8, l=30, in acciaio con trattamento galvanico anticorro-

sione.
10 - Vano per impianti idrico-sanitari.
11 - Sottofondo sabbia-cemento, sp.med=13 cm, compresa finitura con premi-

scelato autolivellante.
12 - Coibentazione termo-acustica in polistirene espanso, a celle chiuse, sp.=3

cm, r=40 kg/mc, compresa barriera al vapore.
13 - Getto in calcestruzzo, sp.min=7 cm.
14 - Lamiera metallica zincata a caldo, grecata, sp.=30 mm.
15 - Profilo in acciaio, non normale, denominazione U 360x65,3, per realizza-

zione di trave composta.
16 - Mozzo di giunzione fra trave e pilastro, in fusione di acciaio mediante

stampo in terra.
17 - Profilo normale in acciaio laminato a caldo, denominazione L 60x40x4,

con ali disuguali e spigoli arrotondati .
18 - Squadrette, in sezioni di profilo normale in acciaio laminato a caldo,

denominazione L 120x11, con ali uguali e spigoli arrotondati.
19 - Piasta di connessione, in acciaio, sp.=15 mm.
20 - Dado esagonale M10, in acciaio con trattamento galvanico anticorrosione.
21 - Vite esagonale M10, l=35, in acciaio con trattamento galvanico anticorro-

sione.
22 - Dado esagonale M16, in acciaio con trattamento galvanico anticorrosione.
23 - Massetto in calcestruzzo prefabbricato, sp.=3 cm.
24 - Rete elettrosaldata, diam.=6 mm 15x15 cm.
25 - Telaio metallico per porte a scomparsa, stabilite in intelaiatura metallica

per pareti in gesso rivestito.
26 - Parete a scomparsa in "Topacustic" laminato bianco lucido, compreso

sistema di movimentazione a carrello.
27 - Parete armadio, in legno con fondello e spalla in "Topacustic".
28 - Montante 75x50, in profilo metallico a W, in lamiera di ferro zincata a

caldo, sp. 6/10.
29 - Traverso 75x40, in profilo metallico a U, in lamiera di ferro zincata a caldo,

sp. 6/10.
30 - Pannello in doppia lastra di gesso rivestito, sp.=12.5+12.5 mm.
31 - Pannello in doppia lastra per ambienti umidi, tipo idrolastra, di gesso rive-

stito, sp.=12.5+12.5 mm.
32 - Montante 50x50, in profilo metallico a W, in lamiera di ferro zincata a

caldo, sp. 6/10.

33 - Profilo metallico a L per controsoffitto, preverniciato con polveri epossidi-
che termoindurenti, colore RAL 9003.

34 - Profilo metallico a "Z", a scomparsa, tipo Armstrong SL2.
35 - Profilo metallico a T per controsoffitto, preverniciato con polveri epossidi-

che termoindurenti, colore RAL 9003, compresa pendinatura in cavi
metallici e sistema di regolazione.

36 - Doghe in fibra minerale, con trattamento per ambienti umidi, tipo
Armstrong Ceramaguard.

37 - Veletta in gesso alleggerito, stabilita con profilo a L, in ferro zincato.
38 - Profilo metallico a F per controsoffitto, preverniciato con polveri epossidi-

che termoindurenti, colore RAL 9003.
39 - Coibente termo-acustico in lana di roccia in involucro plastico.
40 - Traverso 50x40, in profilo metallico a U, in lamiera di ferro zincata a caldo,

sp. 6/10.
41 - Porta in lamiera zincata a caldo, preverniciata con porveri termoindurenti,

colore RAL 9003, tipo Domoferm UT.
42 - Porta a scomparsa in monolastra di vetro chiaro, acidato, tipo Saint-

Gobain Securit, sp.10 mm.
43 - Coibentazione termo-acustica in polistirene espanso, a celle chiuse, sp.=5

cm, r=40 kg/mc, compresa barriera al vapore.
44 - Film in polietilene termoretraibile.
45 - Profilo normale in acciaio laminato a caldo, denominazione U 100, a spi-

goli arrotondati.
46 - Pannello in lamiera di acciaio cortain, compresa intelaiatura in profili nor-

mali di alluminio.
47 - Profilo in ferro zincato a caldo, non normale, denominazione T 50x3.
48 - Guida, in profilo metallico a W, in lamiera di alluminio preverniciata con pol-

veri epossidiche termoindurenti, colore RAL 9003, componente a catalogo.
49 - Telaio di serramento in alluminio tipo Schueco Royal 65, preverniciato con

polveri termoindurenti, colore RAL 9003.
50 - Ante di serramento in alluminio tipo Schueco Royal 65, preverniciato con

polveri termoindurenti, colore RAL 9003.
51 - Monolastra di vetro chiaro, sp.=4 mm.
52 - Distanziatore per realizzazione di vetrocamera, sp.=14 mm, compresi sali

igroscopici.
53 - Tenda alla veneziana, in alluminio, colore naturale lucido, stabilita nel

vetrocamera. Movimentazione mediante magneti.
54 - Telaio composto, in profili di alluminio, preverniciati con polveri epossidi-

che termoindurenti, colore RAL 9003.
55 - Doghe in acciaio cortain, larg.=73 mm, stabilite mediante rivettatura.
56 - Sistema di guida per lo scorrimento dei pannelli.
57 - Componentistica di fissaggio del sistema di movimentazione dei pannelli.
58 - Sistema di articolazione dei pannelli.
59 - Sistema di movimentazione dei pannelli, motorizzato.
60 - Profilo composto in acciaio zincato a caldo, non normale, denominazione

U 55x30x5 mm, preverniciato con polveri epossidiche termoindurenti,
colore RAL 9003.

61 - Lastra di vetro chiaro stratificato 10+10 mm.
62 - Dado esagonale M5, in acciaio con trattamento galvanico anticorrosione,

a testa cieca.
63 - Rondella M5, in teflon.
64 - Asse di trasmissione, in alluminio.
65 - Dado esagonale M5, in acciaio con trattamento galvanico anticorrosione.
66 - Scatola di riduzione.
67 - Motore elettrico.
68 - Piastra di ancoraggio in lamiera di ferro, sp. 20/10, piegata e sagomata,

preverniciata con polveri epossidiche termoindurenti, colore RAL 9003.
69 - Vite a brugola autofilettante, con testa conica, per acciaio.
70 - Rocchetto di avvolgimento in PEdA, colore bianco.
71 - Spinotto in nylon, colore grigio.
72 - Vite esagonale M5, l=16, in acciaio con trattamento galvanico anticorrosione.
73 - Lamiera in ferro zincato a caldo, sagomata e piegata per profilo sinistror-

so, sp.=15/10.
74 - Lamiera in ferro zincato a caldo, sagomata e piegata per profilo destror-

so, sp.=15/10.
75 - Dado esagonale M5, in acciaio con trattamento galvanico anticorrosione.
76 - Vite a brugola autofilettante, con testa conica, per alluminio.
77 - Spoletta in nylon, compreso perno filettato.


