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SEZIONE  *C-C*
CONFRONTO

Scala 1:50

Comune di Volvera
Provincia di Torino

SEZIONE  *A-A*
Situazione di Fatto: ELIMINATO / DEMOLITO

Scala 1:50

Porta esistente da rimuovere

Porta esistente da sostituire

Rimozione rivestimento esistente

Rimozione rivestimento esistente

Sanitari esistenti da rimuovere e sostituire

Porta esistente da sostituire

Porta esistente da sostituire

involucro
H.12
Demolizione della pavimentazione e del 
sottofondo esistenti

involucro
H.11
Demolizione della pavimentazione e del 
sottofondo esistenti

Rimozione lavabo esistente

Rimozione, verniciatura e 
riposizionamento termosifone 

esistente

Rimozione lavabo esistente

SEZIONE  *A-A*
Situazione di Progetto: NUOVO / COSTRUITO

Scala 1:50
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Boiler elettrico 10 lt

Boiler elettrico 10 lt

28
Nuove porte interne cieche tamburate con 
pannello laminato ABET opaco in colore a scelta 
della D.L., telaio e coprifili in alluminio ossidato 
argentato, battute perimetrali in ABS griglio, 
maniglia a pomolo in resina con serraura sistema 
libero/occupato, cernere anuba cromate satinate

Rivestimento in 
ceramica 
smaltata 
monocottura in 
colorazione a 
scelta della D.L.

Nuova cassetta 
di scarico per wc 
di tipo sospeso 
con tubazione 
incassata e 
comando 
pneumatico

Stuccature con additivo polimerico al 
fine di migliorarne la compattezza e la 
resistenza all'abrasione e diminuirne le 
porosità e l'assorbimento di acqua

Stuccature con additivo polimerico al 
fine di migliorarne la compattezza e la 
resistenza all'abrasione e diminuirne le 
porosità e l'assorbimento di acqua

SEZIONE  *A-A*
CONFRONTO

Scala 1:50

SEZIONE  *B-B*
Situazione di Fatto: ELIMINATO / DEMOLITO

Scala 1:50

Porta esistente da sostituire

Rimozione rivestimento esistente

involucro
H.12
Demolizione della pavimentazione e del 
sottofondo esistenti

involucro
H.11
Demolizione della pavimentazione e del 
sottofondo esistenti

Rimozione lavabo esistente

Rimozione, verniciatura e 
riposizionamento termosifone 

esistente
Finestra esistente da sostituire

Porta esistente da sostituire

Finestra esistente da sostituire

Rimozione rivestimento esistenteRimozione lavabo esistente

15
0

15
0

SEZIONE  *B-B*
Situazione di Progetto: NUOVO / COSTRUITO

Scala 1:50

Boiler elettrico 10 lt

Nuova finestra in PVC con 
vetro camera, parte 

inferiore fissa e parte 
superiore con apertura a 
vasistas U <= 1,4 W/mqK

26
Nuove porte interne cieche tamburate con 

pannello laminato ABET opaco in colore a scelta 
della D.L., telaio e coprifili in alluminio ossidato 

argentato, battute perimetrali in ABS griglio, 
maniglia a pomolo in resina con serraura sistema 

libero/occupato, cernere anuba cromate satinate

Nuova finestra in PVC con 
vetro camera, parte 

inferiore fissa e parte 
superiore con apertura a 
vasistas U <= 1,4 W/mqK

25
Nuove porte interne cieche tamburate con 

pannello laminato ABET opaco in colore a scelta 
della D.L., telaio e coprifili in alluminio ossidato 

argentato, battute perimetrali in ABS griglio, 
maniglia a pomolo in resina con serraura sistema 

libero/occupato, cernere anuba cromate satinate

Tinteggiatura con 
smalto previa 

rasatura ed 
asportazione del 

rivestimento esistente

Radiatore esistente 
in ghisa da 
riverniciare

Nuovo lavabo

Involucro orizzontale (scala 1:25)
Nuovo sottofondo e pavimentazione zona disimpegni, wch e wc insegnanti e ripostigli [95.0]

Nuova pavimentazione R10: 15,0 mm
Massetto: 80,0 mm

Involucro orizzontale (scala 1:25)
Nuovo sottofondo e pavimentazione zona disimpegni, wch e wc insegnanti e ripostigli [95.0]

Nuova pavimentazione R10: 15,0 mm
Massetto: 80,0 mm

Inserire striscia in polietilene espanso per desolidarizzare massetto di 
sottofondo e murature lungo ogni bordo inferiore di ogni singola parete.
Posa piastrelle in pendenza verso scarico a pavimento. 
Stuccature con additivo polimerico al fine di migliorarne la compattezza e la 
resistenza all'abrasione e diminuirne le porosità e l'assorbimento di acqua

21
0

21
0

Nuova finestra in PVC con 
vetro camera, parte inferiore 
fissa e parte superiore con 
apertura a battente con 
chiusura a chiaveU <= 1,4 
W/mqK

Inserire striscia in polietilene espanso per desolidarizzare massetto di 
sottofondo e murature lungo ogni bordo inferiore di ogni singola parete.
Posa piastrelle in pendenza verso scarico a pavimento. 
Stuccature con additivo polimerico al fine di migliorarne la compattezza e la 
resistenza all'abrasione e diminuirne le porosità e l'assorbimento di acqua

SEZIONE  *B-B*
CONFRONTO

Scala 1:50

SEZIONE  *C-C*
Situazione di Fatto: ELIMINATO / DEMOLITO

Scala 1:50

involucro
H.03

Demolizione della pavimentazione e del 
sottofondo esistenti

Rimozione wc esistente

Rimuovere rivestimento esistente, applicare 
nuovo rivestimento in ceramica monocottura 
smaltata

involucro
H.01

Demolizione della pavimentazione e del 
sottofondo esistenti

involucro
H.12
Demolizione 
della 
pavimentazione 
e 
del 
sottofondo 
esistenti

involucro
H.11
Demolizione 
della 
pavimentazione 
e 
del 
sottofondo 
esistenti

involucro
V.024
Tramezzo 
da demolire

Finestre esistenti da sostituire

involucro
V.109
Tramezzo 
da demolire 
per 
sostituzione 
colonna di 
scarico

15
0

15
0

involucro
V.106

Tramezzo 
da demolire 

per 
sostituzione 

colonna di 
scarico

involucro
V.124
Tramezzo 
da demolire 
per 
sostituzione 
colonna di 
scarico

involucro
V.113

Tramezzo 
da demolire 

per 
sostituzione 

colonna di 
scarico

SEZIONE  *C-C*
Situazione di Progetto: NUOVO / COSTRUITO

Scala 1:50

Involucro (scala 1:25)
TL [100.0]

Intonaco: 10,0 mm
Laterizio forato: 80,0 mm
Intonaco: 10,0 mm

Rivestimento in 
ceramica 
smaltata 
monocottura in 
colorazione a 
scelta della D.L.

Rivestimento in 
ceramica 
smaltata 
monocottura in 
colorazione a 
scelta della D.L.

Nuova cassetta 
di scarico per wc 
di tipo sospeso 
con tubazione 
incassata e 
comando 
pneumatico

Tinteggiatura 
con smalto 
previa rasatura 
ed asportazione 
del rivestimento 
esistente

Tinteggiatura 
con smalto 
previa rasatura 
ed asportazione 
del rivestimento 
esistente

involucro
V.185
Nuova muratura per chiusura colonna di 
scarico

involucro
V.186
Nuova muratura per chiusura colonna 
di scarico

Nuovo wc 
disabili

Nuova finestra in 
PVC con vetro 
camera, parte 

inferiore fissa e 
parte superiore 
con apertura a 

vasistas U <= 1,4 
W/mqK

21
0

21
0

21
0

Nuova finestra in 
PVC con vetro 
camera, parte 

inferiore fissa e 
parte superiore 
con apertura a 

vasistas U <= 1,4 
W/mqK

Involucro orizzontale (scala 1:25)
Nuovo sottofondo e pavimentazione zona disimpegni, wch e wc insegnanti e ripostigli [95.0]

Nuova pavimentazione R10: 15,0 mm
Massetto: 80,0 mm

Involucro orizzontale (scala 1:25)
Nuovo sottofondo e pavimentazione zona WC [195.0]

Nuova pavimentazione R10: 15,0 mm
Massetto: 180,0 mm

Inserire striscia in polietilene espanso per desolidarizzare massetto di 
sottofondo e murature lungo ogni bordo inferiore di ogni singola parete.
Stuccature con additivo polimerico al fine di migliorarne la compattezza e 
la resistenza all'abrasione e diminuirne le porosità e l'assorbimento di 
acqua

Inserire striscia in polietilene espanso per desolidarizzare massetto di 
sottofondo e murature lungo ogni bordo inferiore di ogni singola parete.
Stuccature con additivo polimerico al fine di migliorarne la compattezza e 
la resistenza all'abrasione e diminuirne le porosità e l'assorbimento di 
acqua

Inserire striscia in polietilene espanso per 
desolidarizzare massetto di sottofondo e murature 
lungo ogni bordo inferiore di ogni singola parete.
Posa piastrelle in pendenza verso scarico a 
pavimento. 
Stuccature con additivo polimerico al fine di 
migliorarne la compattezza e la resistenza 
all'abrasione e diminuirne le porosità e 
l'assorbimento di acqua
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