
+5.80

+8.90

+7.00

vetro traslucido diffusore della luce

+6.30

rivestimento in travetti verticali
struttura in travetti 6 x 8 cm

6 x 8.4 cm

+2.34

+3.00

zoccolo in C.A. sp. 25 cm

magrone sp. 7 cm
platea in C.A. sp. 20 cm

stratto di livellamento sp. 7 cm
impermeabilizzazione

isolamento termico XPS sp. 15 cm
foglio di separazione PE
sottofondo con serpentine sp. 8.6 cm
linoleum sp. 4 mm

isolamento termico lana di roccia sp. 16 cm
ancoraggio
verniciatura in resina
cartongesso doppio strato sp. 2.5 cm
montante in legno abete 4 x 6 cm

impermeabilizzazione

panello OSB s.f. sp. 1.5 cm
isolamento termico in lana di roccia sp. 6 cm
panello OSB s.f. sp. 1.5 cm

listonatura verticale / ventilazione
foglio di impermeabilizzazione tipo stamisol FA (nero)

 5 x 5 cm
 2,5 x 5 cm

±0.00

pietrisco 4-7 cm  con aggiunta di malta sp. 20 cm
strato cementato sp. 5 cm

rivestimento esterno in legno di larice 2 x 9.6 cm
listonatura orizzontale

+2.40

+3.12

+2.90

rivestimento in travetti verticali
struttura in travetti

isolamento acustico

rivestimento esterno in larice 2 x 9.6 cm
listonatura 4 x 10 cm
isolamento termico lana di roccia sp. 20 cm
panello multistratto L3s sp. 10 cm
foglio di separazione PE

 sp. 2 cm
isolamento termico EPS con serpentine sp. 3 cm
massetto a secco tipo knauf doppiostrato sp. 3.6 cm
linoleum sp. 4 mm

rivestimento in alluminio termolaccato (nero)
finestra in legno-metallo con parte superiore a ribalta

controtelaio con taglio termico

finestra legno-matallo con impianto  fotovoltaico

pellicola con celle silico-crristalline fotovolaiche (anti abbagliamento)

pannello OSB s.f.
isolamento termico 20 cm

pannello Topakustic tipo Aria 28/4M

pannello OSB s.f. sp. 1.5 cm
 sp. 20 cm
 sp. 1.5 cm
 4x6 cm

+3.88

+2.70

+3.20

±0.00

-0.06

serramento in legno-alluminio (nero)
+1.60davanzale in alluminio termolaccato (nero)

serramento in legno-metallo

trave in legno lamelare 50 x 14 cm
panello multistratto L3s sp. 20 cm
freno vapore
isolamento termico in lana di roccia in pendenza 1,5 % sp.18-28 cm

strato di impermeabilizzazione
telo fotovoltaico in silicio amorfo

lamiera di posa profilo tipo Z
raccordo in lamiera

tenda  avvolgibile

+7.00

+4.68
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