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gronda

massetto armato
sp.10cm

massetto armato
sp.20 cm

pannello metallico
coibentato

tamponamento
in lamiera forata

pavimentazione in
masselli autobloccanti
di cls colorati sp. 8cm

ghiaia sp. 20cm

cimasa in cls
prefabbricata

muratura in c.a. tinteggiato

schermatura con
pannelli in
lamiera forata

scossalina in lamiera
di alluminio sp. 0,7 mm
preverniciata

muratura in cls armato
faccia a vista tinteggiata

muratura in cls armato
faccia a vista tinteggiata

facciata continua vetrata
con profili in alluminio

apertura a parete
foro muro L 80 x H130 cm

presa aria U.T.A. piano interrato
foro muro dim.60x40cm
chiusura con
griglia metallica verniciata

camino impianti

canaletta in cls polimerico
tipo "ACO DRAIN MULTILINE V150"
dim. esterne 185x210mm
con griglia in ghisa C250

canaletta in cls polimerico
tipo "ACO DRAIN MULTILINE V150"
dim. esterne 185x210mm
con griglia in ghisa C250 riempimento con magroneriempimento con magrone

espulsione aria del
recuperatore calore P.terra

foro muro dim. L60 x H40 cm

espulsione aria del
recuperatore calore P.terra
foro muro dim. L60 x H40 cm

camino impianti

muratura in
blocchi di cls

camini di
evacuazione fumi

aerazione vano corsa del montacarichi
foro muro dim. L70 x H50 cm
da quota 258.50 a 259.00
(intradosso copertura vano corsa)

uscita ventilazione
delle colonne di scarico

foro muro dim. L50 x H50 cm
da quota 260.00 a 260.50

espulsione aria dei servizi igienici
foro muro dim. L50 x H50 cm

da quota 257.00 a 257.50

evacuatore fumo e calore elettrico a lamelle
per aerazione atrio centrale
foro muro dim. L60 x H80 ccm
da quota 257.90 a 258.70
(intradosso controsoffitto)
chiusura con griglia metallica verniciata

evacuatore fumo e calore elettrico a lamelle
per aerazione atrio centrale

foro muro dim. L60 x H80 ccm
da quota 257.90 a 258.70
(intradosso controsoffitto)

chiusura con griglia metallica verniciata

polietilene 200 gr/m²

materasso drenante sp.30cm

strato di TNT

muratura in cls armato
faccia a vista tinteggiata

apertura a parete
foro muro L 80 x H130 cm

SALA TRATTAMENTO FUMI

SALA FORNI
montacarichi

accesso
al filtro

REI 120

muro di recinzione
in c.a. faccia a vista

PP
PIANO PRIMO

parete
REI 120

+248.75

PENDENZA 13,5%

PENDENZA 5%

PENDENZA 13,5%

PENDENZA 5%

cippo funerario

cippo funerario

muratura in cls armato
rasata e tinteggiata

muratura in cls armato
rasata e tinteggiata

PP
PIANO PRIMO

(ALI NORD E SUD)

PT
PIANO TERRA
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PIANO INTERRATO
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camino di
evacuazione fumi
di futura realizzazione

manto di copertura in lamiera di alluminio
preverniciato colore effeto zinco titanio prepatinato
sp. mm 0,7 sistema di posa a doppia aggraffatura

colmo microventilato
in lamiera di alluminio
preverniciata sp. 0,7 mm

tavolato in legno tipo OSB
classe 3 sp. 25 mm

manto di copertura in lamiera di alluminio
preverniciato colore effeto zinco titanio prepatinato
sp. mm 0,7 sistema di posa a doppia aggraffatura

colmo microventilato in
lamiera di alluminio preverniciata

sp. 0,7 mm
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massicciata in stabilizzato di cava
spessore min. 40cm

allettamento in sabbia
spessore circa 5cm

T.N.T.

T.N.T.

pavimentazione in
masselli autobloccanti
colorati in cls sp 8cm
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massicciata in stabilizzato
di cava sp min. 40cm

allettamento in sabbia
spessore circa 5cm

T.N.T.

T.N.T.

pavimentazione in
masselli autobloccanti
colorati in cls sp 8cm

muro di recinzione
in c.a. faccia a vista

ingresso carrabile secondario
del tempio crematorio

+246.41

cippo funerario
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