3

(1) Trave rovesciata di fondazione
(2) Soglia
(3) Legno di larice
(4) Guaina impermeabilizzante
(5) Massetto (20 mm)
(6) Sistema di riscaldamento a pavimento (60 mm)
(7) Massetto di irrigidimento (100 mm)
(8) Anticalpestio acustico (8 mm)
(9) Isolante terminco xps (30 mm)
(10) Vespaio areato con casseri a perdere

4

(1) (2) (3)

3

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) Pavimentazione (20 mm)
(2) Massetto (20 mm)
(3) Sistema di riscaldamento a pavimento (60 mm)
(4) Massetto di irrigidimento (100 mm)
(5) Isolante termico alta densità/celenit (60 mm)
(6) Massetto di irrigidimento (100 mm)
(7) Struttura XLAM
(8) Controsoffitto fonoassorbente in cartongesso
(9) Lastra in cartongesso (12.5 mm)
(10) Lastra gesso-fibra (12.5 mm)
(11) Isolamento tipo Edilana (30 mm)
(12) Pannello
XLAM
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7)(8)

(1) Scossalina
(2) Struttura XLAM
(3) Isolante termico ad alta intensità
(4) Guaina impermeabilizzante
(5) Anticalpestio acustico (8 mm)
(6) Magatelli (42 mm)
(7) Lamiera grecata coibentata con vano impianti
(8) Pannello termicosolare / fotovoltaico
(9) Struttura XLAM
(10) Intonaco di finitura (20 mm)
(11) Lastra gesso fibra
(12) Sistema frangisole in cassonetto a tenuta
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(13) Controsoffitto fonoassorbente in cartongesso

(1) Lastroni in ricomposto 60x60 (20 mm)
(2) Strato di ghiaia (71 mm)
(3) Guaina impermeabilizzante
(4) Gronda (150 mm)
(5) Isolante termico XPS (100 mm)
(6) Anticalpestio acustico (8 mm)
(7) Struttura XLAM
(8) Pannello XLAM
(9) Scossalina
(10) Lastra in cartongesso (12.5 mm)
(11) Isolante termico XPS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4

(9)

2

(10)
(11)
(1) (2) (3)

(9)
(1) (2) (3) (4)
(10)

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(12)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(13)

(5) (6) (7)(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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(10) (11)

(12)

1

2

3
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SEZIONE PROSPETO_scala 1:50
MATERIALI

LAYOUT

ARREDI

GIOCHI

1

COBRA
DESIGN MASSIMO TASCA

DETTAGLI FACCIATE

Schermatura solare

PAVIMENTAZIONE
CARRABILE

Gelosia

PAVIMENTAZIONE
PEDONALE

Pietra ricomposta

PAVIMENTAZIONE
PARCHEGGI

Legno composito

Listelli di pietra ricomposta

PARTIZIONI
MOBILI

INGRESSO PRINCIPALE AL POLO SCOLASTICO

Carta Kraft

Questo genere di soluzione di arredo sostiene e incoraggia lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini,
attraverso un sistema di materiali morbidi combinabili con estrema flessibilità, progettati per le esperienze di
scoperta del corpo e dello spazio.

FINITURA ARREDI

Legno di betulla

Sono elementi modulari che danno vita a un innovativo modo di creare e suddividere lo spazio, oltre a generare
piccoli elementi di arredo per modellare interi ambienti. È un esperienza giocosa e coinvolgente per gli studenti
che possono sperimentare e inventare lo spazio ludico che li circonda.

PAVIMENTAZIONE
INTERNA

Legno di rovere

PALESTRA

Parquet

Gli impianti sportivi hanno l’obiettivo di stimolare tutte le capacità psicomotorie, tecniche, fisiche e mentali dei
ragazzi, attraverso la scoperta di nuovi equilibri e la percezione del corpo in movimento nello spazio in un
contesto divertente e competitivo, dove tutti partecipano attivamente al gioco ricoprendo un ruolo fondamentale
all’interno del gruppo per il raggiungimento degli obiettivi individuali e della propria squadra.

