Progetto:

136a
stabile patriziale lodrino
Incarico: 9 CPN: 371 Finestre I/15 (V17)
411.822 dei serramenti a parti d'opera
quali pareti, soffitti e
architravi muniti di scuretto,
le cerniere, la soglia
automatica, la serratura di
sicurezza con chiusura con
predisposizione per cilindro
tipo KABA (fornitura e posa
del cilindro da parte di
terzi).
ATTENZIONE:
L'anta e il telaio devono
essere complanari sia
all'interno che all'esterno.
.823 SUPPLEMENTO alla pos. 411.822
per impiallacciatura in legno
di larice invece di quello di
abete.
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500

Portefinestre a più campi
-------------------------------------------------------------------------------------. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.

530

Portefinestre a più campi, con montanti e traverse intermedi
--------------------------------------------------------------------------------------

538

Portefinestre a più campi, con montanti e traverse intermedi.

.801 Tipo 4.
Portafinestra a 3 campi:
2 vetrate fisse.
1 porta cieca.
Telaio: legno di rovere
impiallacciato in legno di
abete.
Anta: anima in pannello pieno
con lastra interna in
alluminio, superficie in fibra
di legno, bordi in legno di
rovere.
Anta e bordi impiallacciati in
legno di abete.
P-1, patio, asilo nido.
Secondo il piano 136.20a.
Protezione antincendio:
Porta EI30 con chiudiporta.
Apertura verso l'esterno a
battente.
Vetrate EI30 + RF1.
Dimensioni bxh mm 4'300x2'900.
Luce passaggio mm 900x2'550.
Compresi:
Tutta la ferramenta, raccordi
dei serramenti a parti d'opera
quali pareti, soffitti e
architravi muniti di scuretto,
Riporto

.................

Progetto:

136a
stabile patriziale lodrino
Incarico: 9 CPN: 371 Finestre I/15 (V17)
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538.801 listoni d'appoggio verticali
quali controtelaio, le
cerniere, la soglia
automatica, la serratura
azionabile da ambo i lati con
predisposizione per cilindro
tipo KABA (fornitura e posa
del cilindro da parte di
terzi) e due maniglie tipo:
GLUTZ MEMPHIS.
Prodotto equivalente offerto:
..................
Chiudiporta tipo:
DORMA TS 93.
Prodotto equivalente offerto:
..................
ATTENZIONE:
L'anta e il telaio devono
essere complanari sia
all'interno che all'esterno.
Il serramento deve essere
posato in continuità con
quello del piano superiore
(PT). Ad unire le due parti è
previsto un pannello che copre
la testa della soletta.
Serramento (tipo 4.1) del PT e
pannello sono descritti alla
pos. 538.803.
.802 SUPPLEMENTO alla pos. 538.801
per impiallacciatura in legno
di larice invece di quello di
abete.
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.803 Tipo 4.1.
Portafinestra a 3 campi:
2 vetrate fisse.
1 porta cieca.
Telaio: legno di rovere
impiallacciato in legno di
abete.
Anta: anima in pannello pieno
con lastra interna in
alluminio, superficie in fibra
di legno, bordi in legno di
rovere.
Anta e bordi impiallacciati in
legno di abete.
PT, patio, studio dentistico.
Secondo il piano 136.20b.
Protezione antincendio:
Porta EI30 con chiudiporta.
Apertura verso l'esterno a
battente.
Vetrate EI30 + RF1.
Dimensioni bxh mm 4'200x3'000
misura totale comprensiva di
Riporto

.................

Progetto:

136a
stabile patriziale lodrino
Incarico: 9 CPN: 371 Finestre I/15 (V17)
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538.803 pannello inferiore mm
2'800x400, quale copertura
della testa della soletta e di
collegamento al serramento del
piano inferiore.
Luce passaggio mm 900x2'400.
Compresi:
Tutta la ferramenta, raccordi
dei serramenti a parti d'opera
quali pareti, soffitti e
architravi muniti di scuretto,
listoni d'appoggio verticali
quali controtelaio, le
cerniere, la soglia
automatica, la serratura
azionabile da ambo i lati con
predisposizione per cilindro
tipo KABA (fornitura e posa
del cilindro da parte di
terzi) e due maniglie tipo:
GLUTZ MEMPHIS.
Prodotto equivalente offerto:
..................
Chiudiporta tipo:
DORMA TS 93.
Prodotto equivalente offerto:
..................
ATTENZIONE:
L'anta e il telaio devono
essere complanari sia
all'interno che all'esterno.
Il serramento deve essere
posato in continuità con
quello (tipo 4) del piano
inferiore (P-1), descritto
alla pos. 538.801 e con quello
(tipo 4.2) a lato, posato
perpendicolarmente, descritto
alla pos. 538.805.
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.804 SUPPLEMENTO alla pos. 538.803
per impiallacciatura in legno
di larice invece di quello di
abete.
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.805 Tipo 4.2.
Portafinestra a 3 campi:
3 vetrate fisse.
Telaio: legno di rovere
impiallacciato in legno di
abete.
PT, patio, parrucchiera.
Secondo il piano 136.20c.
Protezione antincendio:
Vetrate EI30 + RF1.
Dimensioni bxh mm 4'500x3'000
misura totale comprensiva di
pannello inferiore mm
Riporto

.................

Progetto:

136a
stabile patriziale lodrino
Incarico: 9 CPN: 371 Finestre I/15 (V17)
538.805 4'500x400, quale copertura
della testata della soletta.
Compresi:
Tutta la ferramenta, raccordi
dei serramenti a parti d'opera
quali pareti, soffitti e
architravi muniti di scuretto,
listoni d'appoggio verticali
quali controtelaio.
ATTENZIONE:
Il serramento deve essere
posato in continuità con
quello (tipo 4.1) a lato,
posato perpendicolarmente,
descritto alla pos. 538.803.
.806 SUPPLEMENTO alla pos. 538.805
per impiallacciatura in legno
di larice invece di quello di
abete.

Pagina: 20
09.10.2018
CCC: 221.0

1

pz

......................

......................

1

pz

......................

......................

35

pz

......................

......................

.807 Tipo 6.
Portafinestra a 2 campi:
1 anta vetrata.
1 anta cieca.
Telaio: legno di abete
trattato al naturale.
Anta: anima in pannello pieno
con lastra interna in
alluminio, superficie in fibra
di legno, bordi in legno di
abete trattato al naturale e
impiallacciatura dell'anta in
legno di abete.
PT, P1 e P2, tutte le
facciate.
Secondo il piano 136.27.
Apertura verso l'interno a
battente e a ribalta.
Dimensioni bxh mm 1'400x2'600.
Compresi:
Pannello con binari portatende
mm 150x30, tutta la
ferramenta, raccordi dei
serramenti a parti d'opera
quali pareti, soffitti e
architravi muniti di scuretto,
listoni d'appoggio verticali
quali controtelaio, le
cerniere e una maniglia tipo:
GLUTZ MEMPHIS.
Prodotto equivalente offerto:
..................
ATTENZIONE:
L'anta cieca e quella vetrata
devono essere complanari sia
all'interno che all'esterno.

Riporto

.................
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dim.:

A3

A

data:

CANEVASCINI & CORECCO; ARCH. DIPL. ETHZ, 6900 LUGANO T 091 950 82 90 / F 091 950 82 91

LEGENDA
A

136.20a

B

DETTAGLI:
SERRAMENTI PATIO COPERTO P-1 (tipo 4)
vetro tipo B

piano no.:

B

STABILE PATRIZIALE, LODRINO

calcestruzzo

impermeabilizzazione

laterizio

barriera vapore

isolamento

altre parti d'opera

PIANTA P-1

A

scuretto tra parete e telaio

125.0

8.5

10.0

B

A

PIANTA
-0.01

convettore

+/- 0.00 = 271.77
-0.12

-0.14

3.22 m2

vetrata EI30 + RF1

290.0
266.5

porta EI30 con chiudi porta

vetrata EI30 + RF1

- 3.30

SEZIONE AA

16.0

- 3.14

VISTA ESTERNA (SEZIONE BB)

pannello di tamponamento
incluso isolamento testata soletta
e formazione scuretti

7.5

-0.40
3.22 m2

1.0

B

8.5

39.0
41.0

125.0
430.5

9.5 1.0

28.5

256.0
274.0

95.0

1.0 8.5

29.0

40.0
28.0
12.0

1.0

-3.15
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dim.:

A3

A

data:

CANEVASCINI & CORECCO; ARCH. DIPL. ETHZ, 6900 LUGANO T 091 950 82 90 / F 091 950 82 91

LEGENDA
A

136.20b

B

DETTAGLI:
SERRAMENTI PATIO COPERTO PT (tipo 4.1)
vetro tipo C

piano no.:

B

STABILE PATRIZIALE, LODRINO

calcestruzzo

impermeabilizzazione

laterizio

barriera vapore

isolamento

altre parti d'opera

PIANTA PT

A

scuretto tra parete e telaio

1.0

19.0

95.0

28.5

125.0
420.5

B

8.5

125.0

8.5

10.0

B

A

PIANTA

+3.00

+2.61

vetrata E30 + RF1

convettore

-0.12

28.0

-0.14

+/- 0.00 = 271.77
12.0

-0.01

vetrata E30 + RF1

273.0
245.0

2.84 m2

2.84 m2

porta EI30 con chiudi porta

16.0

+2.86

-0.40

VISTA ESTERNA (SEZIONE BB)

SEZIONE AA
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A

data:

CANEVASCINI & CORECCO; ARCH. DIPL. ETHZ, 6900 LUGANO T 091 950 82 90 / F 091 950 82 91

LEGENDA
A

136.20c

B

DETTAGLI:
SERRAMENTI PATIO COPERTO PT (tipo 4.2)
vetro tipo C

piano no.:

B

STABILE PATRIZIALE, LODRINO

calcestruzzo

impermeabilizzazione

laterizio

barriera vapore

isolamento

altre parti d'opera

PIANTA PT

A

scuretto tra parete e telaio
5

130.6

8.5

5

130.6

8.5

448.5

8.5

130.7

30.0

1.0

B

B
A

PIANTA
+3.00

16.0

+2.86

+2.61

2.97 m2

244.0

vetrata EI30 + RF1

-0.01

convettore

41.0
39.0

-0.12

28.0

12.0

+/- 0.00 = 271.77

vetrata EI30 + RF1

1.0

vetrata EI30 + RF1

2.97 m2

301.0

2.97 m2

1.0

-0.40

VISTA ESTERNA (SEZIONE BB)

SEZIONE AA

-0.14

