
SEZIONE C-C (rif.to planimetrico tavola d _2)

p.f. interno

pavimentazione a superficie continua
in ecomalta monocomponente a base acqua

battiscopa

tramezzatura in blocchi lisci di calcestruzzo
aerato autoclavato tipo Gasbeton È Evolution 500
spessore cm 15

rivestimento in gres porcellanato
formato cm 30x60 rettificato
h tot cm 210

trave di bordo in legno di abete
con falso spessore ed estetica tipo "pali di fiume"

profilo perimetrale a "C" 50x50x0.6
in acciaio zincato

lastra di cartongesso idrofugo
spessore mm 12.5

soppalco di chiusura non praticabile
realizzato in tavolato di legno di abete
del tipo maschiato spessore min mm 25

Finitura delle strutture in legno

Coloritura con smalto all’acqua previa
spolveratura e ripulitura della superficie,
stuccatura, levigatura con carta vetro,
prima passata di fondo/impregnante con
prodotto all’acqua in colori correnti chiari
con azione antitarlo fungicida;
seconda raffinatura leggera con carta
vetro e successiva applicazione di due
passate di vernice trasparente all’acqua
a finitura cerata, date a pennello fino a
coprire in modo uniforme l'intera
superficie.

Prodotti, tipologia, qualità e
caratteristiche estetiche dovranno essere
preventivamente concordati con la D.L.
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profilo perimetrale a "C" 50x50x0.6
in acciaio zincato

trave portamuro

tubo ∅100 passante
per ventilazione vespaio aerato

CAMERA 2 DISIMPEGNO

alessandro giuri

architettura e design

oggetto

Riqualificazione della Masseria Boncuri per la realizzazione di una struttura
per l'accoglienza degli immigrati extracomunitari richiedenti o titolari
di protezione internazionale e protetti umanitari

elaborato

progetto_dettagli costruttivi
soppalco a copertura del bagno della camera 2
sezione C-C (rif.to planimetrico tavola d_2)
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