
pannelli fotovoltaici

locali di servizio

travi in legno lamellare 20x60
pompa di calore 

copertura piana praticabile 
con pannelli fotovoltaici 

pergolato/frangisole in 
acciaio zincato - vedi 

TAV.16A

infisso scorrevole 
vetrato verso il patio

vedi TAV.15A

3.
41

tavolato mm 30
soletta in C.A. mm 60

isolante mm80
massetto + pendenze mm 80-120

doppia guaina - finitura ardesiata - pedonabile

0.20

terrazzo praticabile con strato finale in 
doppia guaina ardesiata

massetto pendenze
isolante con barriera

 al vapore

+0.08

+3.53

+4.33 / +4.43

+0.08
vespaio con "igloo"
pannello isolante  cm 5

massetto cm 13 con passaggio 
impianti

pavimento in gres porcellanato tipo 
cemento/pietra formato 90x90

+0.08

+4.43/4.33 +4.33

controsoffitto acustico in cartongesso forato
illuminazioni con plafoni Led incassati 

0.53

tettoia rivestita in pannelli sandwich 
lamiera zincata e finitura in alluminio 

verniciato

rampa con pendenza 8% per 
collegamento ai bagno - 

pavimentazione in cemento 
lavato

tettoia rivestita in pannelli 
sandwich lamiera zincata e 

finitura in alluminio 
verniciato

rivestimento in pannelli di rete 
stirata d'acciaio zincata e 

verniciata su struttura in acciaio 
zincato 

PROSPETTO LATERALE

struttura in legno lamellare 

pareti intonacate e tinteggiate

2.
40

elementi frangisole in 
ferro zincato tubolare 

80x120 x3 - vedi 
TAV.16A   

asole passanti con 
pannelli in rete stirata

bordatura e lato inferiore in pannelli tipo 
"Alucobond" o similare in tinta RAL - 

illuminazione incassata

scossalina sommitale, 
discendenti ed imbuto di 

raccolta in alluminio verniciato

+0.06

solaio in latero-cemento
controsoffitto in cartongesso 

idrorepellente - luci incassatei 

F4 - infisso 
scorrevole vetrato 
verso il patio
vedi TAV.15A

copertura piana praticabile 
con pannelli fotovoltaici 

pergolato/frangisole in 
acciaio zincato - vedi 
TAV.16A

+0.06

tettoia rivestita in pannelli 
sandwich lamiera zincata e 
finitura in alluminio verniciato

bordatura e lato inferiore in pannelli tipo 
"Alucobond" o similare in tinta RAL - 
illuminazione incassata

scossalina sommitale, 
discendenti ed imbuto di 
raccolta in alluminio verniciato

SEZIONE B-B

SEZIONE LONGITUDINALE D - D

SEZIONE A-A

soletta in C.A. cm 15

stabilizzato rullato cm 80

quota del terreno
soletta in C.A. esistente

pavimentazione in 
piastre di cls 50x50x5

stabilizzato rullato cm 80 - 
90 circa

quota del terreno

soletta in C.A. 
esistente

stabilizzato rullato cm 80 - 
90 circa

quota del terreno

soletta in C.A. 
esistente

pannelli in 
alluminio con 
struttura posteriore 
di rinforzo

architrave in c.a. 
prefabbricato a vista 

zoccolatura rivestita in pietra 

copertura piana praticabile con 
pannelli fotovoltaici

tettoia rivestita in pannelli 
sandwich lamiera zincata e 

finitura in alluminio 
verniciato

rivestimento in pannelli di rete 
stirata d'acciaio zincata e 

verniciata su struttura in acciaio 
zincato 

SEZIONE C - C

zoccolatura rivestita in pietra 

F3 

+4.38

pavimentazione in cls 
colorato lavato

soletta in C.A. cm 15

tavolato a vista
controsoffitto acustico in 
cartongesso microforato

trave in legno 
lamellare

2.
70

N.B. - le dimensioni dei 
pannelli di alluminio a 
cuore densificato con 
montaggio "a cassetta" 
sono puramente 
indicative ed andranno 
valutate in cantiere.
L'impresa dovrà proporre 
la soluzione costruttiva 
nel rispetto delle 
indicazioni generali di 
progetto.  La porta di 
accesso ai bagni dovrà 
essere perfettamente 
inserite nel modulo.

cancello apribile per 
accesso al terrazzo vedi 

TAV.16A

- 0.30
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pavimento in cemento 
colorato lavato con 

listelli in pietra bianca 
con funzione di giunto 

tecnico da cm 5x5 

listelli in pietra bianca a 
ridosso con funzione di 

giunto tecnico a ridosso del 
fabbricato da cm 5x10 

F4 - infisso scorrevole 
in alluminio a due ante 

vedi TAV.15A 

tubolari metallici 80x120x3 
zincati con cavetti inox per 
supporto rampicanti - vedi 
TAV.16A

1.82

1.82

0.20

1.82 0.51

0.10
1.42

0.10

0.2

+4.73

+3.53

+0.08

+4.73

+4.73

+4.73

+4.73

3.
40

4.
00

4.27

0.26

soletta in c.a. cm 20 con 
andamento inclinato - vedi 

TAV.S6

fioriera con pareti in mattoni 
pieni intonacate ed inguainate - 
strato drenante sul fondo con 
scarico acque

rampa con doppio 
corrimano in 
acciaio - TAV.13A

1.
22

+0.62
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muratura rivestita in 
pannelli di alluminio - vedi 

TAV.12A

muratura rivestita in mattoni 
a vista - vedi TAV.12A


