
TETTO PIANO:
-Lamiera di copertura in Corten
-Lastre di copertura 8cm
-Drenaggio in ghiaia 5cm
-Impermeabilizzazione
- Lana minerale rigida con pendenza
incorporata 16cm

SERRAMENTO:
-Serramento in Corten apribile con doppio
vetro stratificato
-Soglia in Corten con pendenza 1%

PARETE ESTERNA:
-Rivestimento in terra cruda 30cm
-Malta di cemento contro il divarament
-Vuoto
-Isolazione in lana minerale 16cm
-Ancoraggi
-Parete in laterizio a vista

SOLETTA:
-Betoncino Duraex a vista 8c
-Isolazione termica 4cm
-Soletta in beton 25cm
-Isolazione termica 3,5cm

PLATEA:
-Betoncino Duratex a vista 8c
-Isolazione termica 4cm
-Soletta beton 25cm
-Beton magro 5cm

ZOCCOLO:
-Carta catramata
-Zoccolo in beton
-Stirofoam
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  Platea
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 –  Soletta beton 25 cm
 –  Beton magro 5 cm
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