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Lea Metropolis o eq. - pavimento in gres porcellanato 60x60cm

massetto alleggerito di argilla espansa

massetto in calcestruzzo autolivellante tipo FASSA SA 500 o eq.

guaina anticalpestio a doppio strato tipo Isolmant BiPlus o eq.
pannello radiante

Densità prodotto indurito ca. 2100 kg/mc; classe CT-C20-FS

Densità prodotto indurito ca. 800 kg/mc

Piastrelle di gres porcellanato tipo LEA Ceramiche a tutta massa, non
smaltate, collezione Metropolis, colore Milano ecru, finitura naturale,
bordo rettificato o equivalente; classe di scivolamento R10, formato
60x60 cm, sp. 10 mm, posa a scelta della D.L.

ΔLw = 34 dB; rigidità dinamica s'= 11 MN/mq
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Favaro MEGA o eq.- pavimentazione in lastre in calcestruzzo vibro-compresso

massetto di sabbia e cemento

Pavimentazione linea VIA VENETO modello MEGA di FAVARO01 in doppio strato
(con strato di usura avente uno spessore minimo 4 mm costituito da una miscela di
aggregati di quarzo) o equivalente. Formato 25x50/50x50 cm, sp, 90mm, colore e
posa a scelta della D.L.

Solaio Terra 1:10 Solaio Marciapiede 1:10
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Lea Metropolis o eq. - pavimento in gres porcellanato 60x60cm

massetto alleggerito di argilla espansa

massetto in calcestruzzo autolivellante tipo FASSA SA 500 o eq.

guaina anticalpestio a doppio strato tipo Isolmant BiPlus o eq.

pannello radiante

ambiente interno

ambiente interno

camera d'aria

Controsoffitto B1/B2
(v. elab. A03)

Densità prodotto indurito ca. 2100 kg/mc ; classe CT-C20-FS

Densità prodotto indurito ca. 800 kg/mc

Piastrelle di gres porcellanato tipo LEA Ceramiche a tutta massa, non
smaltate, collezione Metropolis, colore Milano ecru, finitura naturale,
bordo rettificato o equivalente; classe di scivolamento R10, formato
60x60 cm, sp. 10 mm, posa a scelta della D.L.

ΔLw = 34 dB; rigidità dinamica s'= 11 MN/mq
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Lea Metropolis o eq. - pavimento in gres porcellanato 60x60cm

massetto alleggerito di argilla espansa

massetto in calcestruzzo autolivellante tipo FASSA SA 500 o eq.

guaina anticalpestio a doppio strato tipo Isolmant BiPlus o eq.

pannello radiante

REDArt Collante o eq. - malta cementizia per incollaggio cappotto

Sistema REDArt o eq. - Rasante + fissativo + finitura siliconica
Rockwool FRONTROCK MAX PLUS o eq. - Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità

interno - biblioteca

esterno - portico ingresso

Finitura soffitto B4 (v. elab. A03)

Piastrelle di gres porcellanato tipo LEA Ceramiche a tutta massa, non
smaltate, collezione Metropolis, colore Milano ecru, finitura naturale,
bordo rettificato o equivalente; classe di scivolamento R10, formato
60x60 cm, sp. 10 mm, posa a scelta della D.L.

Densità prodotto indurito ca. 2100 kg/mc; classe CT-C20-FS

Densità prodotto indurito ca. 800 kg/mc

ΔLw = 34 dB; rigidità dinamica s'= 11 MN/mq

Solaio Interpiano 1:10 Solaio Interpiano a sbalzo 1:10
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Mapei Mapelastic o eq. - malta cementizia bicomponente elastica

Membrana impermeabile bituminosa elastoplastomerica - 4mm

REDArt Collante o eq. - malta cementizia per incollaggio cappotto

Sistema REDArt o eq. - Rasante + fissativo + finitura siliconica
Rockwool FRONTROCK MAX PLUS o eq. - Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità

Lea Metropolis o eq. - pavimentazione in gres porcellanato 30x60 cm

massetto alleggerito di argilla espansa

XPS - isolamento termico schiuma-plastica

massetto di cemento per formazione pendenze

esterno - balcone biblioteca

esterno - portico ingresso

Finitura soffitto B4 (v. elab. A03)

Piastrelle di gres porcellanato tipo LEA Ceramiche a tutta massa, non
smaltate, collezione Metropolis, colore Milano ecru, finitura texture grip,
bordo rettificato o equivalente; classe di scivolamento R10, formato
30x60 cm, sp. 10 mm, posa a scelta della D.L.

Densità prodotto indurito ca. 800 kg/mc

SI4

6,
5

30
10

32
0

19
0

46
,5

4
30

12
4

20
2 10

Mapei Mapelastic o eq. - malta cementizia bicomponente elastica

Membrana impermeabile bituminosa elastoplastomerica - 4mm

Lea Metropolis o eq. - pavimentazione in gres porcellanato 30x60 cm

XPS - isolamento termico schiuma-plastica

massetto di cemento per formazione pendenze

REDArt Collante o eq. - malta cementizia per incollaggio cappotto

Sistema REDArt o eq. - Rasante + fissativo + finitura siliconica

Rockwool (RP-PT) o eq. - pannello rigido in lana di roccia ad alta densità

massetto alleggerito di argilla espansa

esterno - balconi aule

esterno - portico

Finitura soffitto B5  (v. elab. A03)

Piastrelle di gres porcellanato tipo LEA Ceramiche a tutta massa, non
smaltate, collezione Metropolis, colore Milano ecru, finitura texture grip,
bordo rettificato o equivalente; classe di scivolamento R10, formato
30x60 cm, sp. 10 mm, posa a scelta della D.L.

Densità prodotto indurito ca. 800 kg/mc

Solaio loggia biblioteca 1:10 Solaio logge aule 1:10
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EPS 150 - isolamento termico-schiuma plastico

Freno vapore DELTA PVG o eq.

massetto di cemento per formazione pendenze con rete elettrosaldata Ø8/20x20

Stiferite Class B o eq. - pannello sandwich in schiuma polyiso e vetro bitumato

Poliurea o eq. - impermeabilizzazione a spruzzo

ambiente interno

esterno - copertura

isolante pendenzato preassemblato, sp. min= 20mm, pendenza 2%

Controsoffitto B1/B2
(v. elab. A03)

camera d'aria

Pannello sandwich costituito da una componente isolante in schiuma polyiso
espansa rivestito sulla faccia superiore con velo vetro bitumato accoppiato PP e su
quella inferiore con fibra minerale saturata. Spessore 50 mm, Conducibilità termica
0,028 W/mK
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listello base 4 cm, h =14 cm, passo 124 cm

Starkem STARWOOD/W o eq. - impregnante protettivo all'acqua

Ciclo FIREBLOCK EU o eq. - ciclo ignifugo (classe1 di reazione al fuoco)

listello pendenzato base 4 cm, h min =3 cm, passo 50 cm, pendenza=2%

Freno vapore DELTA PVG o eq.

pannello OSB 3

Membrana traspirante DELTA - MAX o eq.

Derbibrite NT o equivalente - membrana impermeabile a base di bitume ibrido

Rockwool Flatrock 50 o eq. - pannello rigido in lana di roccia a doppia densità

esterno - copertura

interno - agorà

Finitura soffitto B3 (v. elab. A03)

120

Solaio Copertura 1:10 Solaio copertura struttura in legno 1:10
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EPS 150 - isolamento termico-schiuma plastico

Freno vapore DELTA PVG o eq.

REDArt Collante o eq. - malta cementizia per incollaggio cappotto

Rockwool (RP-PT) o eq. - pannello rigido in lana di roccia ad alta densità

Sistema REDArt o eq. - Rasante + fissativo + finitura siliconica

massetto di cemento per formazione pendenze con rete elettrosaldata Ø8/20x20
Stiferite Class B o eq. - pannello sandwich in schiuma polyiso e vetro bitumato

Poliurea o eq. - impermeabilizzazione a spruzzo

2%

isolante pendenzato preassemblato, sp. min= 20mm, pendenza 2%

esterno - loggia

Finitura soffitto B5  (v. elab. A03)

Solaio Copertura logge 1:10
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