
Concorso nuovi stabili scolastici comparto Bosciorina, Biasca RINASCO BIO

GSPublisherVersion 3.5.97.46

305,00 m.s.m

304,00 m.s.m

303,00 m.s.m

302,00 m.s.m

306,00 m.s.m

307,00 m.s.m

comparto A

comparto B

comparto B

comparto C
100

1
1
2

31,2

4
6
,4

+302,70

+303,20+303,20

+303,20+303,20

+303,5+303,5

+303,00

+303,50

+301,20

ingresso SEingresso palestraingresso palestraingresso bibliomedia

ingresso casa anziani

9.2

9.2

9.4

1010

via Bosciorina
via Montemartini

via S. Gottardo

+307,50 +307,50

+306,90 +307,30

+307,00

ingresso SI ingresso SEPS

9.1
9.39.4

via Lepori

cambio quota sezione quota +307.5

quota +303.2

GSPublisherVersion 3.5.97.46

GSPublisherVersion 0.5.100.48

GSPublisherVersion 0.5.100.48

Via San Gottardo

Via Montemartini

Via G. Lepori

VIABILITA' PUBBLICA

VIABILITA' PRIVATA

GSPublisherVersion 0.5.100.48

Via San Gottardo

Via Montemartini

Via G. Lepori

VIABILITA' PUBBLICA

VIABILITA' PRIVATA

GSPublisherVersion 0.5.100.48

INGRESSI

NUOVA PIAZZA

GSPublisherVersion 0.5.100.48

INGRESSI

NUOVA PIAZZA

GSPublisherVersion 0.5.100.48

ALBERATURE

VERDE PUBBLICO

VERDE SEMI-PUBBLICO

GSPublisherVersion 0.5.100.48

TETTO GIARDINO

PANNELLI FOTOVOLTAICO E TERMICO

GSPublisherVersion 0.5.100.48

Il Concetto urbano
Il progetto sfrutta l’occasione offerta dal complesso programma di concorso per progettare un importante 
pezzo di città che valorizzi la specificità del luogo. Il nuovo edificio costruisce un rapporto con il contesto sia a 
livello urbano che a livello territoriale, ponendosi come un elemento ordinatore per l’edificato circostante. 
Pur riprendendo le direzioni del tessuto urbano esistente, all’interno del quale la nuova costruzione viene 
calata, si intende introdurre un cambio di scala che cerchi un confronto oltre che con la città, anche con  
l’importante cornice paesaggistica che configura il territorio di Biasca. 
Il progetto si compone di tre elementi:
- un grande edifico a corte a due livelli che con la sua dimensione instaura un dialogo con il territorio 
risolvendo al contempo, in modo puntuale, le specifiche condizioni con le quali si confronta;
- un volume compatto di cinque livelli che definisce l’area a sud rendendosi direttamente visibile da via San Gottardo;
- uno spazio pubblico di forma triangolare, generato dalla disposizione di primi due, che conclude ad ovest via 
Montemartini.
Il grande edifico a corte che perimetra la zona nord dell’area messa a disposizione, pur nella perentorietà 
della sua forma, risolve puntualmente e con attenzione i differenti rapporti con l’intorno.
Il volume interagendo con la topografia del luogo ne sottolinea l’andamento costruendo diversi tipi di 
relazione e definendo così le diverse particolarità dell’area:
-a nord, lungo via Lepori, l’edificio si arretra dal filo stradale garantendo una facile collocazione ai parcheggi. 
Un lungo portico che ospita gli ingressi alla Scuola dell’Infanzia dichiara il carattere pubblico della 
costruzione ed innesca una relazione con il quartiere abitativo;
-sui due lati est e ovest, il segno preciso del volume mostra la sezione. Mentre i percorsi pedonali 
assecondano il terreno, il piano del portico a nord si stacca dal suolo trasformandosi in loggia, fino a 
diventare un ponte che apre con due generose aperture sulla corte verde delle scuole;
-a sud il volume mostra i suoi due piani. Un portico continuo al piano terra accoglie gli ingressi alla Scuola 
Elementare alla Palestra e alla Bibliomedia e si apre sulla piazza cuore del nuovo Centro Intergenerazionale.
Alla dimensione orizzontale e dilatata del nuovo edificio pubblico fa da contrappunto il volume compatto della 
Casa Anziani che si pone come elemento emergente che chiude lo spazio pubblico a sud e riapre un dialogo 
più mediato con il tessuto circostante.

Spazi aperti
Il disegno dello spazio pubblico si pone l’obiettivo di costruire una nuova centralità, un nuovo 
luogo identitario di Biasca che trova il suo fulcro nella piazza triangolare che identifica il comparto 
intergenerazionale, spazio pubblico su cui si attesta l’asse di mobilità lenta che si connette con il nucleo 
storico di Biasca tramite via Montemartini e, più oltre, via Tognola. 
All’interno del comparto oltre alla piazza si prevedono diversi tipi di spazi aperti: il parco pubblico, i viali 
alberati, la corte delle scuole e i portici. Elementi pensati con l’obiettivo di facilitare l’incontro e la socialità.
Il progetto riprende e rafforza i concetti già presenti nel piano di recupero privilegiando, all’interno del 
comparto, la mobilità lenta. Il traffico motorizzato è limitato ai bordi dell’area, la mobilità privata concernente 
le Scuole comunali sarà gestito tramite via Lepori, lungo la quale vi saranno dei posteggi come da situazione 
attuale, mentre l’accessibilità alla Casa anziani avverrà tramite via San Gottardo, prevedendo delle aree a 
parcheggio sui due lati sud/est e sud/ovest del comparto. Si conferma anche l’attraversamento dell’area con un 
trasporto pubblico tramite via Morinon, via Motta e via Lepori, in direzione nord-sud con uscita su Via San Gottardo.

Concetto architettonico
Il progetto prevede di accorpare tutte le funzioni del programma all’interno di un unico volume a corte 
caratterizzato da alzati semplici e regolari e da una grande trasperenza.  Percorsi portici ed attraversamenti 
aprono la grande corte all’uso esterno. L’edificio diventa così luogo di incontro, agorà, edificio civico aperto, 
accogliente, inclusivo, promotore dell’attività e dello scambio culturale per tutta la comunità.

La Scuola dell’l’Infanzia e SEPS
Gli spazi della Scuola dell’Infanzia (SI) e del Servizio Educazione Precoce Speciale (SEPS) sono collocati a 
nord direttamente accessibili da via Lepori.
Una prima fascia di locali che ospita i diversi atrii e i locali servizio funge da filtro con il portico. Una seconda 
fascia, affacciata verso sud sull’area verde, ospita gli spazi della didattica della SI, il settore gruppi e alcune 
aule del settore terapie del SEPS, un portico fa da mediazione ospitando gli spazi per le attività esterne 
coperte. Due ali laterali, disegnate dal distributivo affacciato sull’area verde esterna, accolgono gli spazi di 
supporto alla SI e le restanti aule del settore terapie della SEPS.
Un’unica linea strutturale segna la separazione tra la fascia di servizio a nord e la fascia servita a 
sud garantendo in questo modo la massima flessibilità degli spazi che potranno essere precisati ed 
eventualmente riconfigurati sia nello sviluppo del progetto sia nelle future fasi di vita dell’edificio.
La generosa area didattica esterna gode di un corretto orientamento e un affaccio privilegiato sulla grande corte.

La Scuola Elementare
L’accesso principale alla SE avviene dal lato est del portico sud. Un androne passante garantisce un 
collegamento diretto con la corte e con il portico est dove sono collocati i posteggi per bici e moto. 
A questo livello (+303,20) trovano spazio alcune aule di supporto i locali docenti e gli spazi amministrativi, 
al centro dello spazio è collocata una scala /gradonata a doppia altezza, illuminata da un grande lucernario, 
pensata non solo come elemento funzionale ma come luogo di incontro e socialità adatto anche per le attività 
ludiche e didattiche. Questo dispositivo si pone come fulcro di connessione tra l’atrio di ingresso e gli spazi al 
livello superiore (+307,50) dove si collocano la gran parte degli spazi didattici.  
Tutte le aule, comunicanti tra loro al fine di favorire il “tem-teaching”, sono disposte sui lati sud e nord 
affacciate direttamente sulla piazza o sulla corte interna, ogni aula è dotata di uno spazio di supporto di 15/30 m2.
Per rispondere alle esigenze di una scuola con una didattica sempre più flessibile, gli spazi sono modulabili e 
aperti a possibili differenti configurazioni. Questo è reso possibile dalla concezione statica che concentra la struttura 
verticale in facciata ed in alcuni punti interni lasciando totale libertà nella configurazione degli spazi didattici.

La fascia centrale dell’edificio è strutturata in modo simmetrico: la scala/gradonata di ingresso trova 
il suo corrispettivo in un grande vuoto dato dal lucernario della bibiomedia; agli estremi due grandi 
logge fungono da aule all’aperto che potranno ospitare le eventuali quattro aule per l’eventuale futuro 
ampliamento; il nucleo è caratterizzato dalle due travi parete che liberano la luce della palestra. 
Tra le travi oltre a due vani scale con cavedi, ascensore, coppie di scale incrociate e servizi, trovano 
spazio le due aule per arti plastiche e l’aula per l’educazione musicale che si affacciano su due lanterne 
che illuminano naturalmente anche la palestra. Sulle due ali del primo livello che si estendono verso 
nord sono state collocate, ad est le aule ad uso extrascolastico, utilizzabili anche come aula magna e 
direttamente accessibili dal portico nord che si affaccia su via Lepori, e a ovest l’aula cucina e la cucina 
comune con i relativi servizi, anch’essa servita direttamente dal portico a nord.
 
La Palestra
La palestra occupa il centro del corpo sud dell’edifico. Ad essa si accede dal lungo portico che si 
affaccia sulla piazza. Due ballatoi laterali, affiancati da due corpi di scale, garantiscono il collegamento 
tra la palestra, gli spogliatoi collocati nell’interrato e l’area gioco esterna ricavata all’interno della 
grande corte. La particolare collocazione della sala sportiva, parzialmente incassata nel terreno, riduce 
l’impatto del volume sull’area e permettere un facile accesso alle tribune dal portico. 
La trasparenza che tale collocazione garantisce, a livello del piano terra, valorizza lo spazio sportivo 
rispetto allo spazio pubblico della piazza. Lo sguardo traguarda oltre la sala fino alla corte a nord, 
restituendo la natura di luogo pubblico adatto ad ospitare manifestazioni esterne, eventi, concerti, 
teatro, assemblee... oltre naturalmente alle attività scolastiche e di associazioni sportive.

La Bibliomedia
Anche la Bibliomedia viene accorpata all’interno del grande edificio polifunzionale nella convinzione che 
si possa produrre una sinergia tra le diverse funzioni (SI, SE, ecc.) a favore del funzionamento stesso del 
nuovo Centro Intergenerazionale.
L’accesso principale avviene direttamente dalla piazza, mediante il portico. Il grande androne passante, 
che comunica anche con un ingresso secondario a nord, ospita l’atrio che si presta ad accogliere le 
diverse attività ed eventi che rendono la Bibliomedia luogo di scambio e di relazione.
Tutti gli spazi principali sono al piano terra in diretta continuità con l’atrio. Al centro è collocata la sala 
lettura e studio che si sviluppa su una doppia altezza illuminato con luce zenitale con un ballatoio che 
ne disegna lo spazio definito dai libri. Con un chiaro riferimento alla tipologia classica della biblioteca 
si vuole costruire una sorta di prezioso scrigno della conoscenza fruibile visivamente anche dalla SE. A 
nord, affacciati verso la corte, trovano posto in sequenza le sale per pubblicazioni ticinesi ed emeroteca, 
la sala narrativa adulti e giovani e lo spazio bambino con giochi. A sud, direttamente accessibile anche 
dal portico, si colloca la sala polivalente. Gli spazi amministrativi e direzionali e la ludoteca sono 
rivolti verso il percorso verde a ovest. Depositi e servizi trovano spazio al piano interrato facilmente 
raggiungibili tramite il sistema di scale e montacarichi.
Anche in questo caso, intorno al nucleo centrale lo spazio si caratterizza per una totale flessibilità, 
dove la configurazione proposta è una delle diverse disposizioni con cui potrà essere organizzata 
la bibliomedia, che troverà il suo primo assetto in fase di progetto con un continuo confronto tra 
progettisti e direzione e utenti garantendo eventuali successive modifiche.

Concetto costruttivo e materiali
Coerentemente con l’organizzazione planimetrica, il carattere dell’edificio, inteso come il modo in cui le 
forme architettoniche esprimono il senso, denuncia la volontà di costruire un luogo urbano.
Tale volontà è espressa oltre che dall’utilizzo di elementi tipici della città come il portico, luogo pubblico 
di protezione e di mediazione tra interno ed esterno, e la corte, spazio semipubblico protetto, anche dal 
disegno dei dettagli della facciata. Pilastro trave lesena e cornice denunciano una sorta di “tettonica 
urbana” che sottolinea la natura pubblica della costruzione.
Sul piano costruttivo questa volontà si concretizza attraverso l’utilizzo di elementi prefabbricati in 
cemento che, oltre a risolvere problemi tecnici quali ponti freddi e giunti strutturali, garantiscono un 
adeguato livello di finitura ed un contenimento dei costi di costruzione.
I materiali utilizzati si riducono a tre: calcestruzzo, alluminio e vetro. Il calcestruzzo apparente è 
utilizzato per le parti strutturali e per i pavimenti, alluminio e vetro per la serramentistica, per le 
pareti divisorie e per i controsoffitti. Per l’esterno si prevede l’utilizzo di pavimentazioni in cemento e 
in granito. L’uso di materiali locali sigilla ulteriormente il rapporto tra il centro intergenerazionale e il 
territorio.

Concetto di realizzazione - costruzione a tappe
Uno degli obiettivi del progetto è stato quello di rispondere alla richiesta della costruzione a 
tappe, garantendo in ogni fase del processo di realizzazione un insieme urbanistico formalmente e 
funzionalmente concluso.
La prima fase prevede la realizzazione della parte sud del volume che si inserisce nell’attuale vuoto 
del campo sportivo. Una volta completata la prima fase il nuovo volume potrà ospitare la Scuola 
Elementare, la Palestra e la Bibliomedia
La seconda fase prevede la demolizione dei manufatti di esistenti di Bibliomedia, Palestra di Judo e 
Ludoteca e diventa preambolo per la terza fase che prevede il completamento del volume a nord con la 
realizzazione di Scuola dell’Infanzia e Servizio Educazione Precoce Speciale.
Successivamente potrà essere demolita la Scuola Elementare esistente per far posto alla nuova piazza 
e alla realizzazione della Casa Anziani
Nell’intervento si assicura una continuità a tutte le diverse funzioni senza dover ricorrere a strutture 
provvisorie garantendo così un contenimento dei costi.
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ampliamento

ampliamento

1.9

21,8 m2

2.16

10,5 m2

+307,50+307,50

+307,50+307,50

+307,30+306,90

+303,50+303,50 +303,50 +303,50

1.1

71,5 m2

1.1

71,5 m2

9.1

9.39.4

3.22

4,5 m2

comparto A

comparto B

comparto B

comparto C
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PIANO QUOTA +307,50 1:2001 10m0



Concorso nuovi stabili scolastici comparto Bosciorina, Biasca RINASCO BIO
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VETRATURE

telaio in alluminio

anta apribile e s

PROTEZIONE SOLARE

tenda parasole

SOLAIO INTERMEDIO

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

materassino isolante anticalpestio, sp. 3 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 45 cm

isolamento termico, sp. 10 cm

controsof t

PLATEA DI FONDAZIONE

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 25 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

PLATEA DI FONDAZIONE PALESTRA

pavimenti sportivi, sp, 15 mm

pavimentazione in betoncino, sp. 7 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 25 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

FACCIATA

Struttura verticale in calcestruzzo armato

Isolamento sp. 10-15  cm

Elementi prefabbricati in calcestruzzo sp. 8-12 cm

COPERTURA

vegetazione terriccio sp.10cm

manto impoermeabile antiradice

isolazione termica  sp. 20 cm

barriera al vapore

soletta in calcestruzzo armato  sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t

PLATEA DI FONDAZIONE

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 45 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

VETRATURE

telaio in alluminio

anta apribile e s

PROTEZIONE SOLARE

tenda parasole

FACCIATA

Struttura verticale in calcestruzzo armato

Isolamento sp. 10-15  cm

Elementi prefabbricati in calcestruzzo sp. 8 cm

PARETE CONTRO TERRA

impermeabilizzazione drenante

isolamento termico 20cm

parete in calcestruzzo armato,

sp. 25cm

SOLAIO INTERMEDIO

pavimentazione in betoncino, sp. 10 mm

materassino isolante anticalpestio sp. 3cm

soletta in calcestruzzo armato sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t

COPERTURA

vegetazione terriccio sp.10cm

manto impermeabile antiradice

isolazione termica  sp. 20 cm

barriera al vapore

soletta in calcestruzzo armato  sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t
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+311,65
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VETRATURE

telaio in alluminio

anta apribile e s

PROTEZIONE SOLARE

tenda parasole

SOLAIO INTERMEDIO

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

materassino isolante anticalpestio, sp. 3 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 45 cm

isolamento termico, sp. 10 cm

controsof t

PLATEA DI FONDAZIONE

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 25 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

PLATEA DI FONDAZIONE PALESTRA

pavimenti sportivi, sp, 15 mm

pavimentazione in betoncino, sp. 7 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 25 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

FACCIATA

Struttura verticale in calcestruzzo armato

Isolamento sp. 10-15  cm

Elementi prefabbricati in calcestruzzo sp. 8-12 cm

COPERTURA

vegetazione terriccio sp.10cm

manto impoermeabile antiradice

isolazione termica  sp. 20 cm

barriera al vapore

soletta in calcestruzzo armato  sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t

PLATEA DI FONDAZIONE

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 45 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

VETRATURE

telaio in alluminio

anta apribile e s

PROTEZIONE SOLARE

tenda parasole

FACCIATA

Struttura verticale in calcestruzzo armato

Isolamento sp. 10-15  cm

Elementi prefabbricati in calcestruzzo sp. 8 cm

PARETE CONTRO TERRA

impermeabilizzazione drenante

isolamento termico 20cm

parete in calcestruzzo armato,

sp. 25cm

SOLAIO INTERMEDIO

pavimentazione in betoncino, sp. 10 mm

materassino isolante anticalpestio sp. 3cm

soletta in calcestruzzo armato sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t

COPERTURA

vegetazione terriccio sp.10cm

manto impermeabile antiradice

isolazione termica  sp. 20 cm

barriera al vapore

soletta in calcestruzzo armato  sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t
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VETRATURE

telaio in alluminio

anta apribile e s

PROTEZIONE SOLARE

tenda parasole

SOLAIO INTERMEDIO

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

materassino isolante anticalpestio, sp. 3 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 45 cm

isolamento termico, sp. 10 cm

controsof t

PLATEA DI FONDAZIONE

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 25 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

PLATEA DI FONDAZIONE PALESTRA

pavimenti sportivi, sp, 15 mm

pavimentazione in betoncino, sp. 7 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 25 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

FACCIATA

Struttura verticale in calcestruzzo armato

Isolamento sp. 10-15  cm

Elementi prefabbricati in calcestruzzo sp. 8-12 cm

COPERTURA

vegetazione terriccio sp.10cm

manto impoermeabile antiradice

isolazione termica  sp. 20 cm

barriera al vapore

soletta in calcestruzzo armato  sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t

PLATEA DI FONDAZIONE

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 45 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

VETRATURE

telaio in alluminio

anta apribile e s

PROTEZIONE SOLARE

tenda parasole

FACCIATA

Struttura verticale in calcestruzzo armato

Isolamento sp. 10-15  cm

Elementi prefabbricati in calcestruzzo sp. 8 cm

PARETE CONTRO TERRA

impermeabilizzazione drenante

isolamento termico 20cm

parete in calcestruzzo armato,

sp. 25cm

SOLAIO INTERMEDIO

pavimentazione in betoncino, sp. 10 mm

materassino isolante anticalpestio sp. 3cm

soletta in calcestruzzo armato sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t

COPERTURA

vegetazione terriccio sp.10cm

manto impermeabile antiradice

isolazione termica  sp. 20 cm

barriera al vapore

soletta in calcestruzzo armato  sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t
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VETRATURE

telaio in alluminio

anta apribile e s

PROTEZIONE SOLARE

tenda parasole

SOLAIO INTERMEDIO

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

materassino isolante anticalpestio, sp. 3 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 45 cm

isolamento termico, sp. 10 cm

controsof t

PLATEA DI FONDAZIONE

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 25 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

PLATEA DI FONDAZIONE PALESTRA

pavimenti sportivi, sp, 15 mm

pavimentazione in betoncino, sp. 7 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 25 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

FACCIATA

Struttura verticale in calcestruzzo armato

Isolamento sp. 10-15  cm

Elementi prefabbricati in calcestruzzo sp. 8-12 cm

COPERTURA

vegetazione terriccio sp.10cm

manto impoermeabile antiradice

isolazione termica  sp. 20 cm

barriera al vapore

soletta in calcestruzzo armato  sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t

PLATEA DI FONDAZIONE

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 45 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

VETRATURE

telaio in alluminio

anta apribile e s

PROTEZIONE SOLARE

tenda parasole

FACCIATA

Struttura verticale in calcestruzzo armato

Isolamento sp. 10-15  cm

Elementi prefabbricati in calcestruzzo sp. 8 cm

PARETE CONTRO TERRA

impermeabilizzazione drenante

isolamento termico 20cm

parete in calcestruzzo armato,

sp. 25cm

SOLAIO INTERMEDIO

pavimentazione in betoncino, sp. 10 mm

materassino isolante anticalpestio sp. 3cm

soletta in calcestruzzo armato sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t

COPERTURA

vegetazione terriccio sp.10cm

manto impermeabile antiradice

isolazione termica  sp. 20 cm

barriera al vapore

soletta in calcestruzzo armato  sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t
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VETRATURE

telaio in alluminio

anta apribile e s

PROTEZIONE SOLARE

tenda parasole

SOLAIO INTERMEDIO

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

materassino isolante anticalpestio, sp. 3 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 45 cm

isolamento termico, sp. 10 cm

controsof t

PLATEA DI FONDAZIONE

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 25 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

PLATEA DI FONDAZIONE PALESTRA

pavimenti sportivi, sp, 15 mm

pavimentazione in betoncino, sp. 7 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 25 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

FACCIATA

Struttura verticale in calcestruzzo armato

Isolamento sp. 10-15  cm

Elementi prefabbricati in calcestruzzo sp. 8-12 cm

COPERTURA

vegetazione terriccio sp.10cm

manto impoermeabile antiradice

isolazione termica  sp. 20 cm

barriera al vapore

soletta in calcestruzzo armato  sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t

PLATEA DI FONDAZIONE

pavimentazione in betoncino, sp. 8 cm

soletta in calcestruzzo armato, sp. 45 cm

isolamento termico, sp. 20 cm

sottofondo in calcestruzzo magro, sp. 5 cm

VETRATURE

telaio in alluminio

anta apribile e s

PROTEZIONE SOLARE

tenda parasole

FACCIATA

Struttura verticale in calcestruzzo armato

Isolamento sp. 10-15  cm

Elementi prefabbricati in calcestruzzo sp. 8 cm

PARETE CONTRO TERRA

impermeabilizzazione drenante

isolamento termico 20cm

parete in calcestruzzo armato,

sp. 25cm

SOLAIO INTERMEDIO

pavimentazione in betoncino, sp. 10 mm

materassino isolante anticalpestio sp. 3cm

soletta in calcestruzzo armato sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t

COPERTURA

vegetazione terriccio sp.10cm

manto impermeabile antiradice

isolazione termica  sp. 20 cm

barriera al vapore

soletta in calcestruzzo armato  sp. 45 cm

spazio per impianti 18 cm

controsof t
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+311,65

+307,5

+311,50
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SEZIONE AA 1:200

DETTAGLIO COSTRUTTIVO 1_50DETTAGLIO COSTRUTTIVO - SI 1:50DETTAGLIO COSTRUTTIVO - SI 1:50DETTAGLIO COSTRUTTIVO - CORTE INTERNA1:50DETTAGLIO COSTRUTTIVO - SE / PALESTRA 1:50DETTAGLIO COSTRUTTIVO - SE / BIBLIOMEDIA 1:50

SEZIONE BB 1:200

SEZIONE CC 1:200
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