Finitura interna ps. 1,5 cm
Solaio in Laterocemento
esistente ps. 24+5 cm
Barriera al vapore ps. 1 cm
Lastre isolanti in poliestere ps. 14 cm
Massetto in pendenza armato con
rete elettrosaldata ps. minimo 7 cm
Impermeabilizzazione con membrana
in gomma ps. 1 cm
Geotessile ps. 1 cm

Griglia parafoglie in PEAD

Pluviale in PEAD, Ø 100 mm,
incassato
Scorsalina in alluminio
colorato. sp. 16/10mm

14

9.5

Tesselli meccanici per fissaggio

30.5
24

5

Sistema di supporto orizzontale in
acciaio zincato, con bicchiere
mobile su asse verticale per
muratura faccia a vista

Riempimento in lastre di
poliestere estruso ps. 3 cm
Isolante ps. 16 cm
Intercapedine ps. 7 cm

55.5

1.5

14.5

Trave in C.A esistente

Mattone faccia a vista
dimensioni 5,5x12x25 cm
Sistema di supporto verticale
per muratura faccia a vista
Telaio in alluminio isolato,
sistema "Passive House"

Impianto di ombreggiatura
solare integrato con sistema a
lamelle regolabili
elettricamente, resistente a
venti fino 25 m/s
Angolare in acciao

300
177

Orditura in legno per fissaggio
pannelli naturali tipo Celenit
Controsoffitto ad alte
prestazioni acustiche in
pannelli naturali tipo Celenit
Imbotte in alluminio

Pavimento in linoleum
(sp.5mm)

Telaio in alluminio isolato,
sistema "Passive House"
Mattone faccia a vista
dimensioni 5,5x12x25 cm
66.5
63

Mattone forato da 8 cm

+5.02

Ventilconvettore inserito in
cassaforma in lamiera zincata
verniciata

24

38

5 9

Sistema di supporto orizzontale in
acciaio zincato, con bicchiere
mobile su asse verticale per
muratura faccia a vista

13

Trave in C.A esistente
Riempimento in lastre di
poliestere estruso ps. 3 cm
Isolante ps. 16 cm

2) ricreazione
utilizzo di spazi comuni, corridoi, aule, atrio, e
campo da basket aperto sopra la palestra da parte
degli studenti e professori, che potranno utilizzare
anche la biblioteca

Impianto di ombreggiatura solare
integrato con sistema a lamelle
regolabili elettricamente,
resistente a venti fino 25 m/s

66

1) tutti in aula
utilizzo principalmente delle aule, laboratori e la
palestra. alcuni professori potranno usarela sala
professori e la sala colloqui con i genitori

Sistema di supporto verticale
per muratura faccia a vista
Telaio in alluminio isolato,
sistema "Passive House"
Imbotte in alluminio

Vetrocamera ad alta
prestazione
Angolare in acciao

300
175.5

Orditura in legno per fissaggio
pannelli naturali tipo Celenit
Controsoffitto ad alte
prestazioni acustiche in
pannelli naturali tipo Celenit

Pavimento in linoleum
(sp.5mm)

Telaio in alluminio isolato,
sistema "Passive House"

70.5
63

Riempimento in lastre di
poliestere estruso ps. 3 cm

Ventilconvettore inserito in
cassaforma in lamiera zincata
verniciata

39
24

5 6

+1.49

Sistema di supporto orizzontale in
acciaio zincato, con bicchiere
mobile su asse verticale per
muratura faccia a vista
37

Trave in C.A esistente
Sistema di supporto verticale
per muratura faccia a vista
Telaio in alluminio isolato,
sistema "Passive House"

Imbotte in alluminio
Vetrocamera ad alta
prestazione

251

297

Controsoffitto ad alte
prestazioni acustiche in
pannelli naturali tipo Celenit

Pavimento in linoleum
(sp.5mm)

Lastra armata ad alto isolamento
termico tipo YTONG
Griglia in acciaio zincato
Copertina in pietra naturale

3) ora pranzo
la maggior parte nella mensa, alcuni nella parte
esterna davanti alla mensa, altri nell’atrio e nella
corte davanti all’atrio, alcuni in biblioteca

4) pomeriggio e sera - uso misto
uso civic centre (biblioteca, laboratorio e sala
polifunzionale), palestra e spogliatoi da parte del
quartiere, uso dei laboratori dagli studenti per
lezioni pomeridiane

9

-1.87

Strato di finitura in Cemento
armato artistico sp: 6 cm
Massetto in cemento armato con
rete elettrosaldata sp.20 cm
Magrone (sp. 10cm)

Magrone (sp.10cm)
IGLU elemento modulare in
materiale plastico
Soletta con rete
elettrosaldata (sp.5cm)
Barriera al vapore
Strato isolante (sp.10cm)
Massetto sabbia e cemento (sp.8mm)
Pavimento in linoleum (sp.5mm)

Guiana bituminosa antiradice (sp.4mm)
Magrone (sp.10cm)
Guiana bituminosa antiradice (sp.4mm)
Guiana bituminosa antiradice (sp.4mm)
Guiana bituminosa antiradice (sp.4mm)
Tubazione per la aerazione

Trave in C.A esistente

Fondazione in C.A.

Imbotte in alluminio
Vetrocamera ad alta
prestazione
Pavimento in linoleum
(sp.5mm)
Strato di finitura interna
Nuovo setto in C.A. per
adguamento antisismico

Isolante ps. 16 cm
Sistema di supporto orizzontale in
acciaio zincato, con bicchiere
mobile su asse verticale per
muratura faccia a vista
Mattone faccia a vista
dimensioni 5,5x12x25 cm

Griglia in acciaio zincato

SCHEMI SCENARI D’USO

SVILUPPO DETTAGLIO DI FACCIATA

SCALA 1:20

Copertina in pietra naturale

