


Tipologia parete PV 1
Partizione verticale interna - Parete tipo Gyproc SA 125/75 l Duragyp Activ'Air STD
(o equivalenti) a singola orditura metallica con doppio rivestimento ad elevata
resistenza agli urti (applicabile in ambienti umidi)
Potere fonoisolante Rw 56 dB - Resistenza al fuoco EI 90

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Parete a secco realizzata con orditura singola C 50/75/50
sp.0,6mm e i<60 cm con interposto pannello in lana
minerale tipo Isover PAR 4+ e similari sp. 70mm

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Finitura generica

Finitura generica

Tipologia parete PV 4
Partizione verticale interna - Parete tipo Gyproc SAD5 212.5/75 l Duragyp Activ'Air
STD  (o equivalenti) a doppia orditura metallica ad elevate prestazioni acustiche
con doppio rivestimento ad elevata resistenza agli urti, applicabile anche in
ambienti umidi
Potere fonoisolante Rw 65 dB -

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Parete a secco realizzata con orditura singola C 50/75/50
sp.0,6mm e i<60 cm con interposto pannello in lana
minerale tipo Isover PAR 4+ e similari sp. 70mm

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Finitura generica

Parete a secco realizzata con orditura singola C 50/75/50
sp.0,6mm e i<60 cm con interposto pannello in lana
minerale tipo Isover PAR 4+ e similari sp. 70mm

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm
Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Finitura generica
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Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Tipologia parete PV 2
Partizione verticale interna - Parete tipo Gyproc SA 125/75 l Duragyp Activ'Air STD
(o equivalenti) a singola orditura metallica con doppio rivestimento ad elevata
resistenza agli urti (applicabile in ambienti umidi) - Da un lato lastra con reazione al
fuoco A1
Potere fonoisolante Rw 56 dB - Resistenza al fuoco EI 90

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Parete a secco realizzata con orditura singola C 50/75/50
sp.0,6mm e i<60 cm con interposto pannello in lana
minerale tipo Isover PAR 4+ e similari sp. 70mm

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Lastra in gesso rivestito con con incrementata densità di
nucleo, il cui gesso è addittivato con fibre di vetro e fibre di
legno, Reazione al fuoco classe  A1 tipo Gyproc Duragyp A1
Activ'air o similare, sp. 12.5mm

Finitura generica

Finitura generica
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Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Tipologia parete PV 3
Partizione verticale interna - Parete tipo Gyproc SA 125/75 l Duragyp Activ'Air STD
(o equivalenti) a singola orditura metallica con doppio rivestimento ad elevata
resistenza agli urti (applicabile in ambienti umidi) - Da ambo i lati lastra con
reazione al fuoco A1
Potere fonoisolante Rw 56 dB - Resistenza al fuoco EI 90

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Parete a secco realizzata con orditura singola C 50/75/50
sp.0,6mm e i<60 cm con interposto pannello in lana
minerale tipo Isover PAR 4+ e similari sp. 70mm

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Lastra in gesso rivestito con con incrementata densità di
nucleo, il cui gesso è addittivato con fibre di vetro e fibre di
legno, Reazione al fuoco classe  A1 tipo Gyproc Duragyp A1
Activ'air o similare, sp. 12.5mm

Finitura generica

Finitura generica
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Lastra in gesso rivestito con con incrementata densità di
nucleo, il cui gesso è addittivato con fibre di vetro e fibre di
legno, Reazione al fuoco classe  A1 tipo Gyproc Duragyp A1
Activ'air o similare, sp. 12.5mm
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Tipologia parete PV 5
Partizione verticale interna - Parete tipo Gyproc SAD5 212.5/75 l Duragyp Activ'Air
STD  (o equivalenti) a doppia orditura metallica ad elevate prestazioni acustiche
con doppio rivestimento ad elevata resistenza agli urti, applicabile anche in
ambienti umidi - Da un lato lastra con reazione al fuoco classe A1

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Parete a secco realizzata con orditura singola C 50/75/50
sp.0,6mm e i<60 cm con interposto pannello in lana
minerale tipo Isover PAR 4+ e similari sp. 70mm

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Lastra in gesso rivestito con con incrementata densità di
nucleo, il cui gesso è addittivato con fibre di vetro e fibre di
legno, Reazione al fuoco classe  A1 tipo Gyproc Duragyp A1
Activ'air o similare, sp. 12.5mm

Finitura generica

Parete a secco realizzata con orditura singola C 50/75/50
sp.0,6mm e i<60 cm con interposto pannello in lana
minerale tipo Isover PAR 4+ e similari sp. 70mm

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm
Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Finitura generica
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Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Parete a secco realizzata con orditura singola C 50/75/50
sp.0,6mm e i<60 cm con interposto pannello in lana
minerale tipo Isover PAR 4+ e similari sp. 70mm

Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Lastra in gesso rivestito con con incrementata densità di
nucleo, il cui gesso è addittivato con fibre di vetro e fibre di
legno, Reazione al fuoco classe  A1 tipo Gyproc Duragyp A1
Activ'air o similare, sp. 12.5mm

Finitura generica

Finitura generica

2
.5

7
.5

2
.5

Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm
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Tipologia parete PV 7
Partizione verticale interna - Parete tipo Gyproc SA 125/75 L DG (o equivalenti) a
singola orditura metallica con doppio rivestimento ad elevata resistenza agli urti
(applicabile in ambienti umidi) tipo Duragyp 13 ActivAir- Da un lato lastra con
reazione al fuoco A1 - Resistenza al fuoco certificata EI 120

Tipologia parete PV 6
Partizione verticale interna - Parete tipo Gyproc SA 125/75 l Duragyp Activ'Air STD
(o equivalenti) a singola orditura metallica con doppio rivestimento ad elevata
resistenza agli urti - Resistenza al fuoco certificata EI 120
Potere fonoisolante Rw 56 dB - Resistenza al fuoco EI 120

Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Parete a secco realizzata con orditura singola C 50/75/50
sp.0,6mm e i<60 cm con interposto pannello in lana
minerale tipo Isover PAR 4+ e similari sp. 70mm

Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Finitura generica

Finitura generica
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Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm
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Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Parete a secco realizzata con orditura singola C 50/75/50
sp.0,6mm e i<60 cm con interposto pannello in lana
minerale tipo Isover PAR 4+ e similari sp. 70mm

Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Lastra in gesso rivestito con con incrementata densità di
nucleo, il cui gesso è addittivato con fibre di vetro e fibre di
legno, Reazione al fuoco classe  A1 tipo Gyproc Duragyp A1
Activ'air o similare, sp. 12.5mm

Finitura generica

Finitura generica

2
.5

7
.5

2
.5

Lastra in gesso rivestito con con incrementata densità di
nucleo, il cui gesso è addittivato con fibre di vetro e fibre di
legno, Reazione al fuoco classe  A1 tipo Gyproc Duragyp A1
Activ'air o similare, sp. 12.5mm
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Tipologia parete PV 8
Partizione verticale interna - Parete tipo Gyproc SA 125/75 L DG (o equivalenti) a
singola orditura metallica con doppio rivestimento ad elevata resistenza agli urti
(applicabile in ambienti umidi) tipo  Duragyp ActivAir - Da ambo i lati lastra con
reazione al fuoco A1 - Resistenza al fuoco certificata EI 120



Tipologia parete CP 1
Controparete interna - Controparete interna tipo Gyproc CP.S 75/50 l Duragyp
Activ'Air STD (o equivalenti) a singola orditura metallica con doppio rivestimento ad
elevata resistenza agli urti ed applicabile in luoghi umidi

Parete a secco realizzata con orditura singola C 50/50/50
sp.0,6mm e i<60 cm con interposto pannello in lana
minerale tipo tipo Isover PAR 4+ o similari di sp. 40mm

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Lastra in gesso rivestito fibrato tipo Gyproc Duragyp Activ'air
o similare, sp. 12.5mm

Finitura generica

Tipologia parete PL 1
Placcaggio interno - Esecuzione intonaco a secco a lastra singola Gyproc
Wallboard o similari

incollaggio intonaco a secco

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Finitura generica

Tipologia parete CP 2
Controparete interna - Controparete interna tipo Gyproc CP.S 75/50 l Duragyp
Activ'Air STD (o equivalenti) a singola orditura metallica con doppio rivestimento ad
elevata resistenza agli urti e classe di Reazione al fuoco A1

Parete a secco realizzata con orditura singola C 50/50/50
sp.0,6mm e i<60 cm con interposto pannello in lana
minerale tipo tipo Isover PAR 4+ o similari di sp. 40mm

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Lastra in gesso rivestito con con incrementata densità di
nucleo, il cui gesso è addittivato con fibre di vetro e fibre di
legno, Reazione al fuoco classe  A1 tipo Gyproc Duragyp A1
Activ'air o similare, sp. 12.5mm

Finitura generica

Tipologia parete PL 2
Placcaggio interno - Esecuzione intonaco a secco a lastra singola con reazione al
fuoco A1

incollaggio intonaco a secco

Lastra in gesso rivestito tipo standard con classe di reazione
al fuoco classe  A1 tipo Gyproc Lisaplac o similare, sp.
12.5mm

Finitura generica

Tipologia parete PL 3
Placcaggio interno - Esecuzione intonaco a secco a lastra singola per ambienti
umidi

incollaggio intonaco a secco

Lastra standard in gesso rivestito impregnata per ridurre
assorbimento umidità, tipo Gyproc Hydro o similare, sp.
12.5mm

Finitura generica
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Tipologia parete CVE 1
Chiusura verticale esterna - Applicazione sistema a cappotto in EPS ai setti
portanti in ca

Isolamento termico a cappotto in pannelli in polistirene
espanso sinterizzato, rispendente ai CAM di cui al DM
Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività temica non
superiore a λ 0,034 W/mK

Strato di completamento sistema cappotto : rasatura armata
in doppia passata con rete interposta, fnitura finale con
primer e pittura protettiva. Colorazione da definire in accordo
con DL

Setto portante in c.a.

Tipologia parete CVE 2
Chiusura verticale esterna - Applicazione sistema a cappotto in XPS ai setti
portanti in ca per i primi 50 cm da terra

Isolamento termico a cappotto in pannelli in polistirene
espanso estruso, rispendente ai CAM di cui al DM Ministero
dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività temica non superiore
a λ 0,034 W/mK

Strato di completamento sistema cappotto : rasatura armata
in doppia passata con rete interposta, fnitura finale con
primer e pittura protettiva. Colorazione da definire in accordo
con DL

Setto portante in c.a.

Tipologia parete CVE 3
Chiusura verticale esterna - Applicazione sistema a cappotto  (sp.12cm) in EPS ai
setti di tamponamento in blocchi di laterizio forato

Isolamento termico a cappotto in pannelli in polistirene
espanso sinterizzato, rispendente ai CAM di cui al DM
Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività temica non
superiore a λ 0,034 W/mK

Strato di completamento sistema cappotto : rasatura armata
in doppia passata con rete interposta, fnitura finale con
primer e pittura protettiva. Colorazione da definire in accordo
con DL

Muratura in blocchi di laterizio forati sp 25cm
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Tipologia parete CVE 4
Chiusura verticale esterna - sopralzi in blocchi a taglio termico per l'installazione di
Lucernai in copertura

Manto impermeabile sintetico in poliolefine flessibile
TPO/FPO armato con velo di vetro per coperture a vista
fissato al supporto sottostante come da indicazioni della ditta
produttrice

Muratura in blocchi di taglio termico in calcestruzzo aerato
autoclavato cellulare idrofobizzato
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Tipologia parete CPE 1
Controparete esterna - Applicazione sistema a cappotto (sp.12cm) in EPS ai setti
portanti in ca

Isolamento termico a cappotto in pannelli in polistirene
espanso sinterizzato, rispendente ai CAM di cui al DM
Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività temica non
superiore a λ 0,034 W/mK

Strato di completamento sistema cappotto : rasatura armata
in doppia passata con rete interposta, fnitura finale con
primer e pittura protettiva. Colorazione da definire in accordo
con DL

Setto portante in c.a.

Tipologia parete CPE 2
Controparete esterna - Applicazione sistema a cappotto (sp.8cm) in EPS ai setti
portanti in ca

Isolamento termico a cappotto in pannelli in polistirene
espanso sinterizzato, rispendente ai CAM di cui al DM
Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività temica non
superiore a λ 0,034 W/mK

Strato di completamento sistema cappotto : rasatura armata
in doppia passata con rete interposta, fnitura finale con
primer e pittura protettiva. Colorazione da definire in accordo
con DL

Setto portante in c.a.

Tipologia parete CPE 3
Controparete esterna - Controparete tipo Gyproc Glasroc X GX4 (o equivalenti) per
realizzazione facciata ventilata

Lastra a base di gesso rinforzata con rete di fibra di vetro
adatta ad ambienti esterni tipo Gyproc Glasroc X o similare,
sp. 12.5mm

Strato di completamento sistema a secco esterno - Adesivo
rasante tipo Gyproc Glasroc X skim/Webertherm AP60 Top
F grigio o similare e rivestimento a spessore gamma
Webercote o similare

Parete isolata esterna

Sistema di fissaggi per facciata 
continua tipo Hilti o equivalente 
Profondità da definire in 
funzione della dimensione 
effettiva dei profili di facciata 
continua vetrata con la quale è 
necessario mantenere 
l'allineamento. 
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Tipologia pavimento COI 1
Codice tipo pavimento con finitura COI 1.1
Chiusura orizzontale inferiore con installazione del sistema di
riscaldamento a pavimento e rivestimento in gres porcellanato

Pavimento in gres porcellanato posato a colla sp. 1.5cm

Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato, ad
elevata conducibilità termica (λ = 2,02 W/mK), per sistemi di
riscaldamento o raffrescamento a pavimento

Sistema di riscaldamento a pavimento costituito da pannello
bugnato in polistirene sinterizzato con grafite per
l'alloggiamento  delle tubazioni, tipo Sistema: Cover HP

30mm - Tubo: Tech PE-Xc ∅17 - Passo 8 o equivalenti

Pannello di isolamento estradosso del primo solaio relizzato
con pannello in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di
cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività
termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione ≥ 300
kPa
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soletta in cemento armato sp. 10cm

Vespaio secco 

Foglio di polietilene estruso posato a secco e sigillato sui
sormonti con nastro biadesivo

Tipologia pavimento COI 2
Codice tipo pavimento con finitura COI 2.1
Chiusura orizzontale inferiore con pavimentazione in gres porcellananto

Pavimento in gres porcellanato posato a colla sp. 1.5cm

Masseto di sottofondo ad alta resistenza, adatto per la posa
di pavimenti con adesivo, a ritiro controllato, dato in opera
battuto livellato e lisciato sp. 40mm

Massetto alleggerito isolante in conclomerato cementizio ed
inerti in perlite espansa

Pannello di isolamento estradosso del primo solaio relizzato
con pannello in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di
cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività
termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione ≥ 300
kPa
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soletta in cemento armato sp. 10cm

Vespaio secco 

Foglio di polietilene estruso posato a secco e sigillato sui
sormonti con nastro biadesivo



Tipologia pavimento POI 1
Codice tipo pavimento con finitura POI 1.1
Partizione orizzontale interna - sistema riscaldamento a pavimento

Pavimento in gres porcellanato posato a colla sp. 1.5cm

Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato, ad
elevata conducibilità termica (λ = 2,02 W/mK), per sistemi di
riscaldamento o raffrescamento a pavimento

Sistema di riscaldamento a pavimento costituito da pannello
bugnato in polistirene sinterizzato con grafite per
l'alloggiamento  delle tubazioni, tipo Sistema: Cover HP

30mm - Tubo: Tech PE-Xc ∅17 - Passo 8 o equivalenti

isolamento acustico anticalpestio con rotoli di polietilene
espanso a celle chiuse, posato a secco con giunti nastrati.
Potere fonoisolante 25,5-28 dB (UNI EN ISO 717/2)
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Tipologia pavimento POI 2
Codice tipo pavimento con finitura POI 2.1
Partizione orizzontale interna con applicazione di pavimento in gres
porcellanato

Pavimento in gres porcellanato posato a colla sp. 1.5cm

Masseto di sottofondo ad alta resistenza, adatto per la posa
di pavimenti con adesivo, a ritiro controllato, dato in opera
battuto livellato e lisciato sp. 40mm

Massetto alleggerito isolante in conclomerato cementizio ed
inerti in perlite espansa

isolamento acustico anticalpestio con rotoli di polietilene
espanso a celle chiuse, posato a secco con giunti nastrati.
Potere fonoisolante 25,5-28 dB (UNI EN ISO 717/2)

1
3

1
3

Solaio interpiano in latero-cemento

Solaio interpiano in latero-cemento

Tipologia pavimento COS 1
Codice tipo pavimento con finitura COS 1.2
Chiusura orizzontale superiore tetto inclinato con impermeabilizzazione in
manto sintetico Manto impermeabile sintetico in poliolefine flessibile

TPO/FPO armato con velo di vetro per coperture a vista
fissato al supporto sottostante come da indicazioni della ditta
produttrice

Pannello di isolamento a tetto in polisitrene Espanso
Sinterizzato conforme alle norme UNI EN 13163 e EN 13499
con marcatura CE Etics e al D.M. 11 ottobre 2017 CAM
(Criteri Ambientali Minimi). Conducibilità termica uguale o
inferiore a 0.034 W/mK, e resistenza a compressione
>250kPa

Primer bituminoso e schermo al vapore in memebrana
bitume polimero

1
5

Solaio interpiano in latero-cemento

Tipologia pavimento COS 2
Codice tipo pavimento con finitura COS 2.2
Chiusura orizzontale superiore tetto piano con impermeabilizzazione in
manto sintetico Manto impermeabile sintetico in poliolefine flessibile

TPO/FPO armato con velo di vetro per coperture a vista
fissato al supporto sottostante come da indicazioni della ditta
produttrice

Pannello di isolamento a tetto in polisitrene Espanso
Sinterizzato conforme alle norme UNI EN 13163 e EN 13499
con marcatura CE Etics e al D.M. 11 ottobre 2017 CAM
(Criteri Ambientali Minimi). Conducibilità termica uguale o
inferiore a 0.034 W/mK, e resistenza a compressione
>250kPa

Massetto per pendenza (1%) spessore min 3cm
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Solaio interpiano in latero-cemento

Primer bituminoso e schermo al vapore in memebrana
bitume polimero



Tipologia pavimento COE 1
Chiusura orizzontale esterna isolata con pavimentazione in cemento
finitura scopato

Soletta in calcestruzzo armato con rete 20x20 ø8 con finitura
scopata

Isolamento termico a cappotto in pannelli in polistirene
espanso estruso, rispendente ai CAM di cui al DM Ministero
dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività temica non superiore
a λ 0,034 W/mK
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soletta in cemento armato sp. 10cm

Vespaio secco 

Foglio di polietilene estruso posato a secco e sigillato sui
sormonti con nastro biadesivo

Tipologia pavimento COE 3
Chiusura orizzontale esterna con pavimentazione in pietra naturale

Pietra naturale sp 4cm su malta di allettamento
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soletta in cemento armato sp. 10cm

Vespaio secco 

Tipologia pavimento COS 3
Chiusura orizzontale superiore calpestabile - uscita di sicurezza piano
primo

Pavimento in gres porcellananto per esterni posato a colla
sp. 1.5cm
Masseto di sottofondo ad alta resistenza, adatto per la posa
di pavimenti con adesivo, a ritiro controllato, dato in opera
battuto livellato e lisciato sp. 40mm

Membrana impermeabilizzante in bitume-polimero
eslastomerica posata in doppio strato

Massetto per pendenza (1%) spessore min 3cm
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Solaio interpiano in latero-cemento
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Tipologia pavimento COE 2
Chiusura orizzontale esterna isolata con pavimentazione in pietra naturale

Pietra naturale sp 4cm su malta di allettamento

Isolamento termico a cappotto in pannelli in polistirene
espanso estruso, rispendente ai CAM di cui al DM Ministero
dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività temica non superiore
a λ 0,034 W/mK
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soletta in cemento armato sp. 10cm

Vespaio secco 

Foglio di polietilene estruso posato a secco e sigillato sui
sormonti con nastro biadesivo

1

sottofondo di pendenza



Tipologia pavimento PE 1
Pavimentazione esterna in cemento scopato

Strato separatore in TNT

2
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1
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Terreno 

Misto riciclato

Soletta in calcestruzzo armato con rete 20x20 ø8 con finitura
scopata

1

Tipologia controsoffitto CTR3
Controsoffitto tipo 3 - placatura isolante intradosso solaio con barriera al
vapore

Solaio interpiano in latero-cemento

Placcatura isolante  in polisitrene Espanso Sinterizzato
addittivato con stiferite. Conducibilità termica uguale o
inferiore a 0.032 W/mK

Barriera al vapore in bitume puro

Lastra standard in gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard o
similare, sp. 12.5mm

Tipologia controsoffitto CTR4
Controsoffitto tipo 4 - placatura isolante intradosso solaio con sistema a
cappotto

Solaio interpiano in latero-cemento

Isolamento termico a cappotto in pannelli in polistirene
espanso sinterizzato, rispendente ai CAM di cui al DM
Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività temica non
superiore a λ 0,034 W/mK

Strato di completamento sistema cappotto : rasatura armata
in doppia passata con rete interposta, fnitura finale con
primer e pittura protettiva. Colorazione da definire in accordo
con DL

Tipologia pavimento PE 2
Pavimentazione esterna in pietra naturale

v
a

ri
a

b
ile

1
5

8

Terreno 

Massetto in calcestruzzo con interposta rete elettrosaldata

Pietra naturale sp 4cm su malta di allettamento

Stabilizzato di pendenza
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