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Spaccat o assonometrico co n

individuazione delle funzioni d'uso

1- Hall

2- Spazio distributivo - serra connettiva

3- Spazio eventi

4- Patio

5- Cluster- spazio lavoro e riunioni
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Pianta piano primo - Scala 1:500

1- Hall

2- Spazio distributivo /

serra connettiva

3- Spazio eventi

4- Patio

5- Cluster / spazio lavoro

e riunioni

6- Caffetteria
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Sezione trasversale - Scala 1:500

»

Prospetto sud - Scala 1:500
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Dettaglio A: Sistema costruttivo

Sezione verticale - Scala 1:30

1- Copertura co n pannelli

metallici precoibentati co n

isolamento in lana minerale

150 mm, trave HEA 140,

pannello isolante 60 mm, trave

in calcestruzzo armat o 200 m m

2- Scossalina in alluminio su strato

isolante multiriflettente sp. 20 m m

3- Brise soleil co n grigliato in acciaio

4- Imbotte co n lamiera metallica

5- Pannello sandwich metallico co n

isolante 75 mm, carter in alluminio

6- Finestra co n infisso in alluminio e

vetrocamera 8/12/5/12/10 m m

7- Sistema oscurante avvolgibile

8- Profilo in acciaio a C di chiusura

9- Pavimentazione co n piastrelle

in klinker 6 mm, massetto di

posa 60 mm, massetto

alleggerito 180 mm, tappet o

acustico in EPDM, solaio

in latero-cemento 210 m m dipinto

10- Soglia co n lamiera di alluminio

11- Grigliato metallico, trave in

calcestruzzo armato

12- Tubazione per le acqu e bianche

13- Strato di sabbia 120 mm, strato

di ghiaia 160 mm, doppi a

membran a impermeabilizzante,

platea di fondazione in

calcestruzzo armat o

14- Pavimentazione co n finitura al

quarzo, massetto in calcestruzzo

armat o co n rete elettrosaldata

170 mm, pannello isolante in

polistirene 100 mm, telo in tessuto

non tessuto, stabilizzato 150 mm,

foglio in polietilene, vespaio, terra

15- Pannello in compensato

a perdere

16- Tamponamento interno co n

doppi o pannello in policarbonato

alveolare 40 m m su telaio co n

profili in acciaio a C

17- Pannello smontabile per II

passaggio degli Impianti

18- Tamponamento interno co n

doppi o pannello in cartongesso

25 mm, telaio co n profili in acciaio

a C 75x50 m m co n interposto

isolante in lana di roccia, trave

IPE 100 in vista, telaio co n profili

in acciai o a C 50x50 mm, pannello

in cartongesso 12,5 m m co n

foratura circolare regolare

19- Pavimentazione galleggiante

co n pannelli in solfato

di calcio co n finitura in PVC

su piedini regolabili, trave in

calcestruzzo armato in vista,

tappet o acustico in EPDM,

solaio in latero-cemento

210 mm, strato di intonaco

20- Facciata co n pannello In

policarbonato alveolare 40 mm,

profilo angolare in acciaio su

trave IPE 100 in vista, listello in

legno 50x20 m m di appoggio ,

pannello Isolante multiriflettente.

telaio co n profili in acciaio

a C 50x50 mm, pannello in

cartongesso 12,5 m m co n

foratura circolare regolare

21- Profilo scatolare in acciaio

70x70 m m di sostegno dell'infisso

22- Facciata vetrata co n infisso

modello EBE 85 in acciaio

zincato e vetrocamera

8/15/4/15/8 m m di Secco Sistemi

23- Pavimentazione co n finitura

in PVC, massetto di posa 80 m m

co n rete elettrosaldata, pannello

radiante 60 mm, pannello

isolante in polistirene 40 mm,

massetto alleggerito 100 mm, telo

in tessuto non tessuto, soletta in

calcestruzzo armat o 150 m m co n

doppi a rete elettrosaldata

24- Pavimentazione della corte

co n grigliato metallico su

piedini regolabili, membran a

Impermeabilizzante,

massetto di posa 120 m m
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