
Relazione architettonica

Sintesi

Golena

Legno

Percorso

Pubblico

Gioco

Ritmo

Luce

Ombra

Luce

La struttura

disposti lungo le facciate, che sorreggono travi che si estendono fin sopra al

portico. L'interasse ridotto dei portanti permette di realizzare elementi molto

slanciati che vengono stabilizzati dai diaframmi del tetto e delle facciate. Questa

struttura si appoggia sullo zoccolo in calcestruzzo armato del rifugio che

permette di ripartire i carichi sul terreno di fondazione e, con il suo peso,

controbattere l'eventuale spinta della falda.
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deposito generale 88

localo tecnico 88

2 x rifugi PC 200+200 p

PORTICConcorso nuova palestra

pianta 0  1/200

p. sporco

p. pulito

dep 70

palestra 448cucina 40

pulizia 10

dep 20

docenti 10

p sporco

p pulito

spalti

spogliatoi 25+8+8

+ 3.30

- 2.95

- 0.15

- 2.95

rivestimento fonoassorbente in listoni massicci di abete 22 mm

isolazione termica 60 mm

isolazione termica 160 mm

barriera vapore

+-0.00 = +240.00 s.l.m.

soletta in c.a. 300 mm

barriera vapore

doppia listonatura incrociata 60 x 60 mm

isolazione termica 60 mm

- 295.00

magrone 50 mm

isolazione termica 40 mm

soletta in c.a. 250mm - 

guaina bituminosa doppio strato

materassino drenante 20 mm

+7.00

granulato per tetto verde estensivo 80 mm

isolazione termica pendenza 200 - 260 mm

barriera vapore

pannello tre strati in larice 40 mm

trave di fondazione in elementi prefabbricati in c.a.

profilati metallici 50 x 120 mm

pavimento in tavole in larice 30 mm

listonatura per pendenza

pannello osb 18 mm

guaina bituminosa ardesiata doppio strato

pannello tre strati in larice 25mm

rivestimento esterno in listoni massicci di larice  24 mm

doppia listonatura per ventilazione in legno di abete 25 x 50 mm

+8.35 = +248.35 s.l.m.

serramento fisso in legno di larice con vetri tripli

serramento apribile in legno di larice con vetri tripli

trave in legno lamellare - h 90 cm b 14 cm

trave in legno lamellare - h 90 cm b 14 cm

parquet in larice

isolazione termica 60 mm

barriera vapore

betoncino 70mm

+8.05 = +248.05 s.l.m.

magrone 50 mm

soletta in c.a. 250 mm - sistema vasca bianca

betoncino con pendenza

+7.00

+-0.00 = +240.00 s.l.m.

pianta +1  1/200

pianta -1  1/200

muro in c.a. - sistema vasca bianca

tende frangisole a rullo

guida tende inserita in elementi in legno

pianta -1  1/200

sistema vasca bianca

- 295.00
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+8.05

+7.00

+3.30

- 2.95

+8.05

+7.00

+8.05

+7.00

+3.30

prospetto sud

sezione A-A

prospetto nord

sezione B - B

sezione C - C

prospetto ovest

+8.05

- 2.95

+9.15

+9.15

- 2.95

+8.05

+7.00

+8.05

+7.00

236.00 m.s.l.m QF normale 236.00 m.s.l.m QF normale

236.00 m.s.l.m QF normale


