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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E

F

A

B

C
Riferimento pianta piano terra

D G

H

A-B-C-D-E-F-G-H

ABITAZIONE 3 01/A

Parete esterna del bagno al piano terra con isolamento in poliuretano 
espanso

Parete esterna del bagno al piano terra con isolamento in poliuretano 
espanso

Spessore dell’isolamento in poliuretano espanso della parete esterna del 
bagno al piano terra

Spessore dell’isolamento in poliuretano espanso della parete esterna del 
bagno al piano terra

Spessore dell’isolamento in poliuretano espanso della parete esterna del 
bagno al piano terra

Spessore dell’isolamento in poliuretano espanso della parete esterna del 
bagno al piano terra

Parete esterna del bagno al piano terra con isolamento in poliuretano 
espanso

Spessore dell’isolamento in poliuretano espanso della parete esterna del 
bagno al piano terra



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E

F

A

B

C
Riferimento pianta piano primo

D G

H

A-B-C-D-E

F-G-H

ABITAZIONE 3 01/B

Isolamento del tetto del bagno al piano terra (locale riscaldato)

Spessore della lana di roccia nel tetto del bagno al piano terra Spessore totale Isolamento del tetto del bagno al piano terra 
(locale riscaldato)

Spessore della lana di roccia nel tetto del bagno al piano terra

Spessore del poliuretano espanso nel tetto del bagno al piano terra Poliuretano espanso nel solaio di copertura del garage
(locale non riscaldato)

Poliuretano espanso nel solaio di copertura del garage
(locale non riscaldato)

Spessore del poliuretano espanso nel solaio di copertura del garage
(locale non riscaldato)





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E

F
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B

C
Riferimento pianta copertura

G

H

D

H

D-E-F-G

A-B-C

ABITAZIONE 3 02/A

Spessore totale dell’isolamento termico orizzontale del tetto

Spessore del poliuretano espanso per l’isolamento termico del tetto Spessore dell’isolamento termico orizzontale in poliuretano espanso della 
pensilina a sbalzo del tetto

Spessore dell’isolamento termico verticale della pensilina a sbalzo del tetto

Spessore della lana di roccia per l’isolamento termico del tetto

Isolamento termico verticale in poliuretano espanso del cordolo di conteni-
mento del tetto

Spessore dell’isolamento termico verticale in poliuretano espanso del 
cordolo di contenimento del tetto

Finitura con cappa di protezione in cls dell’isolante del tetto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E
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Sezione di riferimento
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ABITAZIONE 3 02/B

Spessore del pannelllo radiante a soffitto del secondo piano

Pannello radiante al soffitto del secondo piano Isolamento dei faretti ad incasso sotto la pensilina a sbalzo del tetto

Isolamento dei faretti ad incasso sotto la pensilina a sbalzo del tetto

Pannello radiante al soffitto del secondo piano

Spessore dell’isolamento dei faretti ad incasso sotto la pensilina a sbalzo del 
tetto

Spessore dell’isolamento dei faretti ad incasso sotto la pensilina a sbalzo del 
tetto

Isolamento dei faretti ad incasso sotto la pensilina a sbalzo del tetto





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

A

B E

Riferimento pianta piano primo

D

A-B-C

F-G

H

D-E

ABITAZIONE 3 03/A

Isolamento termico in EPS con graffite in prossimità delle finestre al primo 
piano nella parete in c.a.

Spessore dell’isolamento termico in EPS con graffite in prossimità delle 
finestre al primo piano nella parete in c.a.

Isolamento termico in EPS con graffite sotto lo sbalzo del piano primo

Isolamento termico in EPS con graffite sotto lo sbalzo del piano primo

C
Posizionamento interno del nastro sopra il vetro cellulare espanso posto 
sotto il davanzale

F

G

H

Riscaldamento a pavimento a pannello radiante con materassino in EPS da 
3 cm

Riscaldamento a pavimento a pannello radiante con materassino in EPS da 
3 cm

Riscaldamento a pavimento a pannello radiante con materassino in EPS da 
3 cm



   ATTACCO SOLAIO - GARAGE SU PARETE ABITAZIONE

Sezione di riferimento B-B

Dettaglio costruttivo / scala 1:10

Riferimento pianta piano primo

14

8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

A-B-C-D-E

   ABITAZIONE 3

24
8

3
5

1

04

13

1 . Pavimentazione in legno / essenza rovere / 1 cm

2 . Massetto di sabbia e cemento

3 . Pannello radiante in EPS / 3 cm

4 . Allegerito Tipo Isocal 

5 . Solaio in latero cemento / 20+4 cm

6 . Cappotto  in polistirene espanso in lastre Greypor G KN8 400 / 14 cm

7 . Muratura blocchi forati in laterizio

8 . Pannello in estruso / 14 cm

9 . Ghiaino

10 . Doppia guaina isolante incrociata / previa posa tessuto non tessuto / 1 cm

11 . Allegerito Tipo Isocal 

12 . Barriera al vapore / 0.5 cm

13 . Solaio in latero-cemento / 20 + 4 cm

14 . Poliuretano espanso 

15 . Raccordo termoisolante Tipo EGCOBOX Tipo Mez 1-D / polistirolo

6

7

8

A

B

Altezza del raccordo termoisolante in EPS con graffite (ditta Frank team) 

Altezza del raccordo termoisolante in EPS con graffite (ditta Frank team) 

C
Spessore del raccordo termoisolante in EPS con graffite (ditta Frank team)

D
Spessore del raccordo termoisolante in EPS con graffite (ditta Frank team)

E
Raccordo termoisolante in EPS con graffite (ditta Frank team)





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

A

B

C
Riferimento pianta piano primo

D

F

G
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A-B

ABITAZIONE 3 05/A

Poliuretano espanso del solaio contro terra spessore 8 cm

Poliuretano espanso del solaio contro terra spessore 8 cm

Spessore poliuretano espanso del solaio contro terra, 8 cm

Riscaldamento a pannello radiante con materassino in EPS da 3 cm

Calcestruzzo aerato Ytong-Climaplus) sotto l’alzante scorrevole del piano 
terra

Spessore del calcestruzzo aerato Ytong-Climaplus) sotto l’alzante scorrevole 
del piano terra

Riscaldamento a pannello radiante con materassino in EPS da 3 cm

Poliuretano espanso del solaio contro terra spessore 8 cm

E-F

G-H C-D





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Riferimento pianta piano primo
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A-B

ABITAZIONE 3 06/A

Angolo del cappotto in EPS con graffite in prossimità del portoncino 
d’ingresso

Spessore del cappotto in EPS con graffite sull’angolo del muro in prossimità 
del portoncino d’ingresso

Spessore del cappotto in EPS con graffite nell’alzante scorrevole della 
cucina

Isolamento termico della platea di fondazione in polistirene estruso e prote-
zione con guaina bugnata

Isolamento termico della platea di fondazione in polistirene estruso e prote-
zione con guaina bugnata

Spessore dell’solamento termico della platea di fondazione in polistirene 
estruso e protezione con guaina bugnata

Altezza della partenza in estruso XPS della parete esterna del piano terra

Spessore del cappotto in EPS con graffite nell’alzante scorrevole della 
cucina

C-D

E

F-G
H



   PARTICOLARE COSTRUTTIVO FINESTRA 

1 . Rivestimento in legno / 2 cm

2 . Cappotto  in polistirene espanso in lastre Greypor G KN8 400 / 4 cm

3 . Polistirene espanso preformato Greypor mod. GK 800 / 8 cm

4 . Polistirene espanso preformato Greypor mod. G KTR 100 / 6 cm

5 . Cappotto  in polistirene espanso in lastre Greypor G KN8 400 / 16 cm

6 . Parete in c.a. / 14 cm

7 . Lastra in cartongesso / 1.2 cm

Riferimento pianta piano primo

Particolare costruttivo / scala 1:10

    ABITAZIONE 3 07

1 2 3 7

2
17

8
4

2

4

90

5 6

A
Vetro cellulare espanso sotto davanzale delle finestre al piano primo della
parete in c.a.

B
Vetro cellulare espanso sotto davanzale delle finestre al piano primo della
parete in c.a.

C
Larghezza del vetro cellulare espanso sotto davanzale delle finestre al piano 
primo della parete in c.a.

F
Spessore del vetro cellulare espanso sotto davanzale delle finestre al piano 
primo della parete in c.a.

A-B-C

D
Spessore del vetro cellulare espanso sotto davanzale delle finestre al piano
primo della parete in c.a.

E
Spessore del vetro cellulare espanso sotto davanzale delle finestre al piano 
primo della parete in c.a.

D-E-F



   PARTICOLARE COSTRUTTIVO FINESTRA (piano primo)

Riferimento pianta piano primoSezione verticale / scala 1:10

A-B

    ABITAZIONE 3 08

90
2
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4

5
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6

1 . Lastra in cartongesso / 1.2 cm

2 . Colla traspirante per cartongesso / 1 cm

3 . Mattone forato 

4 . Cappotto  in polistirene espanso in lastre Greypor G KN8 400 / 14 cm

5 . Polistirene espanso preformato Greypor mod. GK 800 / 8 cm

6 . Blocco prefabbricato cls aerato YTONG Climaplus
 
7 . Rasante per cappotto / 1 cm

1

25 14 12

3 4 5

2
25

14
1

Sezione orizzontale / scala 1:10

1 2

Riferimento pianta piano terra

A-B

A-B

B

Larghezza del calcestruzzo aerato (Ytong-Climaplus) sotto davanzale delle 
finestre delle pareti in muratura

A

Spessore del calcestruzzo aerato (Ytong-Climaplus) sotto davanzale delle 
finestre delle pareti in muratura



Riferimento pianta piano secondo

   PARTICOLARE COSTRUTTIVO PARAPETTO    ABITAZIONE 3

Particolare costruttivo / scala 1:10

09

1 . Pavimentazione in legno 

2 . Massetto in cls

3 . Doppia guaina impermeabilizzante / previa posa tessuto non tessuto / 1 cm

4 . Poliuretano espanso Stiferite mod. GT / 4 cm

5 . Isolamento in lana di roccia Termolan / 6+6 cm

6 . Barriera al vapore / 0.5 cm

7 . Solaio in latero cemento / 20+4 cm

8 . Elemento in pietra 

9 . Blocco prefabbricato cls aerato YTONG Climaplus 

10 . Pannello in estruso Whitepor EPS mod. 100 IIP / 10 cm

11 . Parapetto in c.a.

12 . Cappotto  in polistirene espanso in lastre Greypor G KN8 400 / 16 cm

13 . Pannello in estruso FIBRAN XPS ETICS GF-I / 10 cm

9

8

10

11

12

1 16 125

1 2 3 4 5 6 7

2
6

6
4

6
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13

A
Taglio termico in calcestruzzo aerato (Ytong climaplus) del parapetto del 
terrazzo

B
Spessore del vetro cellulare espanso sotto la soglia dell'alzante scorrevole
del terrazzo

C
Spessore totale dell'isolamento termico del terrazzo (6+4+6)

D
Spessore della lana di roccia per l'isolamento termico del terrazzo

E
Spessore del poliuretano espanso per l'isolamento termico del terrazzo

F
Spessore della lana di roccia per l'isolamento termico del terrazzo

A

C-D-E-F

B



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICAABITAZIONE 3 CAPPOTTO ESTERNO

Vista generale delle abitazioni e isolamento dell’abitazione n°3 in EPS con 
graffite

Vista generale delle abitazioni e isolamento dell’abitazione n°3 in EPS con 
graffite

Cappotto esterno in ESP con graffite in prossimità della finestra al primo 
piano

Isolamento termico in EPS con graffite e chiodatura nello sbalzo del primo 
piano dell’abitazione n°3

Particolare della chiodatura dell’isolamento termico in EPS con graffite

Isolamento termico in EPS con graffite in prossimità dell’alzante scorrevole 
del terrazzo

Cappotto esterno in ESP con graffite e partenza in estruso in prossimità
dell’alzante scorrevole della cucina 

Isolamento termico in EPS con graffite e chiodatura dell’abitazione n°3Isolamento termico in EPS con graffite e chiodatura dell’abitazione n°3
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Riferimento pianta piano primo
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ABITAZIONE 3 CAPPOTTO ESTERNO

Spessore dell’isolamento termico in EPS con graffite

Spessore dell’isolamento termico in EPS con graffite Spessore dell’isolamento termico in EPS con graffite

Spessore dell’isolamento termico in EPS con graffite Incollaggio dell’isolamento termico in EPS con graffite

Incollaggio dell’isolamento termico in EPS con graffite

Spessore dell’isolamento termico in EPS con graffite Spessore dell’isolamento termico in EPS con graffite
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