
scatolari in ferro zincato

posizionati a cornice delle

lamelle

lamelle in ferro zincato

opportunamente distanziate per

favorire il passaggio dei raggi

solari nei mesi invernali

massetto spazzolato

soletta in cemento

armato collaborante con

fondazione

scatolari in ferro zincato appesi

ai travetti tramite piastre

imbullonate

canale di gronda in lamiera

preverniciata

- manto di copertura in lamiera preverniciata

- listelli appoggio fogli di lamiera sp 3 cm

- listelli di ventilazione sp 4 cm

- freno vapore

- strato di isolamento in natural beton 200® sp 20 cm

con interposti travetti di contenimento

- assito grezzo con una mano di impregnante

colmo ventilato

finestra velux 70X114

pluviale in lamiera preverniciata

elementi in legno per

collegamento travetti

bocchettone laterale

per lo scarico

dell'acqua piovana

- colorato traspirante,

differenziato per cellula

- intonaco tipo natural beton

500® sp 3 cm

- montanti di supporto in legno

- tamponamento tipo natural

beton 200®

- montanti di supporto in legno

- lastra di magnesite

- finitura interna con pittura

traspirante

mattone tipo Poroton per

isolamento del tamponamento

verticale da terra

risvolto di intonaco per

realizzazione di davanzale con

trattamento protettivo anti

pioggia

serramento in pvc 80X80

assito portante 3 cm

barriera al vapore

pannello isolante in xps con

pelle sp. 2 cm

assito per pavimento sp. 2 cm

parete in cartongesso sp. 12 cm

doppia lastra idrofuga da 1,3 cm

isolamento acustico in lana di roccia

lastra esterna normale da 1,3 cm

serramento in pvc 220X240

pavimento interno in listelli di legno

massetto per passaggio impianti

barriera al vapore

isolamento tipo natural beton 200®

vespaio aerato sp 20 compresa soletta di irrigidimento

impermeabilizzazione

magrone

pannelli  scorrevoli in legno con binario

superiore in ferro e ruote inferiori

finitura con pittura murale effetto

grafite per lavagna di lavoro

parapetto con scatolari in ferro

inverno
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break

tavolo quadrato centrale per coworking

sedute tipo "cantilever"

armadi per archivio

mobile schedario h 80 cm con ripiano per stampante

blocco cucina: lavello 45-60X60, forno, piano cottura a

induzione

mensole per posizionamento forno a microonde

pannelli scorrevoli in legno per chiusura a scomparsa del

blocco servizi - parete retrostante tinteggiata con pittura

effetto lavagna

tavolo rettangolare per lavoro/piccole riunioni/pranzo
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living

irraggiamento solare

sezione con particolari costruttivi

abaco funzioni - funzione lavorativa

elenco dotazione arredo tipo

piano terra piano soppalco

piano terra piano soppalco

abaco funzioni - funzione abitativa vista su prospetto principale - patio vista su prospetto retrostante

vista da soppalco verso spazio co-working vista da spazio co-working verso soppalco
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