LEGENDA

SEZIONE 4-4
scala 1/50

PLUVIALE

MARM O

ISOLANTE

42

TERRENO

20

+663

21,00 minimo

95

+758

Str uttur a solaio copertura:
- doppia guaina ar desiata
- car tella in cls a protezione isolante S=4cm
- pannello di Fesco Boar d S=4cm
- pannello isolante in polistirene espanso estr uso S= 4+4 cm
- bar rier a al vapor e
- caldana in alleg gerito per for maz ione pendenza
Smed=10cm
- solaio later o cemento

PIETRA

20

+323

GHIAIA

18

340

302

Str uttura solaio contro ter ra:
- pavimento
-massetto radiante con rete zincata S=6cm
- pannello riscaldamento ( polistirolo esp. dim. 3 cm)
-massetto copr impianti tipo Foamcem S= 8cm
- solaio later o cemento
- pannello isolante S=6cm

297

323

6

CIOTTOLI DI DRENAGGIO

15

M20

10

+0,00

M30

TAM PONAMENTO IN
LATERIZIO PORIZZATO
(spessore 25/30 cm)

M12

TAVOLATI IN LATERIZIO
FORATO (spessore 12 cm)

M8

TAVOLATI IN LATERIZIO
FORATO (spessore 8 cm)

-144

10

-154

50

129

79

15

-15

CORONAM ENTO IN LATERIZIO
(spessore 20 cm)

SEZIONE 5-5

Str uttur a solaio copertura:
- doppia guaina ar desiata
- car tella in cls a protezione isolante S=4cm
- pannello di Fesco Boar d S=4cm
- pannello isolante in polistirene espanso estr uso S= 4+4 cm
- bar rier a al vapor e
- caldana in alleg gerito per for maz ione pendenza
Smed=10cm
- solaio later o cemento

42

CALCESTRUZZO ARM ATO

20

+663

CALCESTRUZZO
PREFABBRICATI

302

Str uttura solaio contro ter ra:
- pavimento
-massetto radiante con rete zincata S=6cm
- pannello riscaldamento ( polistirolo esp. dim. 3 cm)
-massetto copr impianti tipo Foamcem S= 8cm
- solaio later o cemento
- pannello isolante S=6cm

CALCESTRUZZO

20

18

340

+323

LEGNO

35

95

+758

21,00 minimo

scala 1/50

2

COLONNA DI SCARICO
ACQUE SAPONOSE

13

+0,00

-144

10

-154

10 40

129

79
10

15

-15

COLONNA DI SCARICO
ACQUE NERE

Str uttura solaio contro ter ra:
- pavimento
- massetto pavmento S=13cm
- car tella str utturale con rete elettrosaldata S= 10cm
-ghiaia
- ciotolato

297

323

6

INTONACO

CANNA FUM ARIA

PILETTA DI SCARICO A
PAVIMENTO

ASSOCIATI

50

+808

46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
via Desenzani, 26/E
telefono 0376.671306, fax 0376.671306
partita I.V.A. 02117920203

50

scala 1/50

25,00 minimo

SEZIONE 6-6

studio associato di architettura e ingegneria

Str uttur a solaio copertura:
- doppia guaina ar desiata
- car tella in cls a protezione isolante S=4cm
- pannello di Fesco Boar d S=4cm
- pannello isolante in polistirene espanso estr uso S= 4+4 cm
- bariera al vapor e
- caldana in alleggerito per formazione pendenza Smed= 10cm
-teg oli prefabbr icati

350

380

42

30

+758

20
20 10

20

PROGETTO DI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA
"Barbizzoli Migliavacca"
________________ _______________________ ____________________
via Longarone, Comune di Pozzolengo, provincia di Brescia
committente:

A mministrazione Comunale di Pozzolengo, P iazza Repubblica 1, 25050 Pozzolengo, Brescia
riferimento archiviazio ne:

14-07

data :

luglio 2008

scala:

1-50

1° LOTTO LAVORI

sezioni

10

-220

10 40

170

200

PROGETTO ESECUTIVO: esecutivi architettonici

-230
10

Str uttura solaio contro ter ra:
- pavimento
-massetto radiante con rete zincata S=6cm
- pannello riscaldamento ( polistirolo esp. dim. 3 cm)
-massetto copr impianti tipo Foamcem S= 8cm
- car tella str utturale con rete elettrosaldata S= 10cm
-ghiaia
- ciotolato

62

10

+0,00

20

-20

20

330

378

+378

40 8

Str uttur a solaio:
-car tella str utturale con rete elettrosaldata S=8cm
-teg oli prefabbr icati
- vuoto tecnico
- contr osoffitto

Arch. Mirko Boseggia
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12 arch

tavola:

