
STATO DI FATTO

TETTOIA

SEZIONE B - B

PIANTA COPERTURE

STRATIGRAFIA

Parete di tamponamento esterno del tipo SINIAT-PROMAT realizzata con una doppia orditura metallica

parallela sfalsata. Orditura metallica esterna realizzata con profili del tipo PregyMetal Aquaboard in

acciaio DX51D con rivestimento Aluzinc AZ150. Paramento esterno costituito da lastra per esterni del

tipo Aquaboard BA13. Paramento intermedio costituito da lastra del tipo LaDura Plus B A13, di

spessore 12,5mm. Rivestimento in cartongesso lato interno accoppiato sul dorso con un foglio in

alluminio con funzione di barriera al vapore. Rasatura esterna realizzata con prodotti tipo

AdesivoRasante Aquaboard successiva stesura di prodotto tipo Kerakover Eco Acrilex colorato. Il

pannello di lana di roccia interposto nell'orditura esterna avrà spessore 120mm e densità 110 kg/mc. Il

pannello di lana di roccia interposto nell'orditura interna avrà spessore 80mm e densità 70 kg/mc.

Potere fonoisolante delle parete Rw=66dB. Trasmittanza termica: U=0,149 W/mqK.

Parete divisoria tra unità abitative e tra unità abitative e spazi comuni tipo SINIAT PROMAT a doppia

orditura metallica e di spessore totale 187,5mm. La doppia orditura metallica è del tipo PregyMetal in

acciaio zincato composta da profili montanti a C e guide orizzontali ad U, con banda in polietilene

monoadesivo applicata dietro le guide e i montanti di testa per evitare i ponti acustici. Rivestimenti sui

lati esterni con lastre del tipo LaDura WS di spessore 12,5mm presente anche nell'intercapedine tra le

due orditure.Entambe le orditure metalliche racchiudono un materassino isolante di lana minerale di

spessore 70mm. Potere fonoisolante Rw=65dB.

Tramezzatura costituita da pannelli sanwichdel tipo SINIAT-PROMAT. Costitutuita da lastra interna ed 
esterna del tipo LaDura WS di spessore 12,5mm su orditura metallica a C e guide orizzontali ad U, e 
materassino isolante interno in lana di roccia di spessore 70mm. Potere fonoisolante Rw=50dB.

Controparete interna (per vano ascensore) del tipo SINIAT-PROMAT costituita da singola orditura

metallica di sostegno, composta da guide orizzontali ad U e montanti verticali a C, e da un rivestimento

costituito da uno strato di lastra del tipo PregyLaDura BA13 dello spessore di 12,5mm e da un altro

strato di lastra isolante del tipo PregySoundBoard 13 di spessore 12,5mm. Pannello di lana di roccia di

spessore 70mm incluso nell'orditura. Potere fonoisolante Rw=61dB.

PAVIMENTO

Piastelle di gres porcellanato. Dimensioni 40x40cm, spessore 10mm,tinta unita naturale opaca.

Pavimento industriale a spolvero eseguito con cls ( RcK 25 N/mm2). Spessore 10mm.

RIVESTIMENTO

Tinteggiatura a tempera di superfici interne.

Piastelle di gres porcellanato. Dimensioni 40x40cm, spessore 10mm,tinta unita naturale opaca.

CONTROSOFFITTO

Controsoffitto costituito da un pannello sandwich costituito dall' isolante tipo Stiferite GTC, rivestito su 
entrambe le facce con un rivestimento Polytwin, e su una superficie accoppiato ad una lastra di 
cartongesso da 9,5mm.

LEGENDA DEI MATERIALI

SPOGLIATOI




