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demolizione

7 - portone in alluminio prev.  colore  a  scelta della D.LL.  apribile ad ante

1 - tegolo alare in c.a.p.

3 - coppelle portanti come da normativa antinfortunistica per copertura, rivestiste
     con lastre di "Aluzinc" colore grigio opaco

5 - pannello prefabbricato in cemento armato con finitura grigia liscia fondo cassero

6 - finestra apribile a lamelle orientabili motorizzate  tipo "Naco"

4 - shed in lastre di cemento portanti + lastre "Aluzinc" colore grigio opaco, apribili a
     sporgere min. 60 cm, con serramento  in alluminio e policarbonato, completo di
     motorini  elettrici

LEGENDA  (tipologia materiali)

8 - pilastri prefabbricati in c.a.

2 - trave in c.a.p.

13 - portone struttura lamiera acciaio prev.  colore  a  scelta della D.LL. apertura
automatica

10 - tamponamento verticale in pannelli metallici prev. con isolamento spessore 100 mm

9 - copertura a falde in pannelli metallici grecati prev. con isolamento spessore 100 mm

11 - capriata in acciaio zincato R=30

12 - pilastro in acciaio zincato R=30
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CASTELLARANO   (RE)

COTTO PETRUS  s.r.l.
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