
 isolamento acustico
 panello multistratto L3s  sp. 6 cm

 sp. 2 cm
 isolamento termico EPS con serpentine  sp. 3 cm
 massetto a secco tipo knauf doppio strato  sp. 3.6 cm
 linoleum  sp. 6 mm

 isolamento acustico con listoni 6x8 cm
 rivestimento in legno fonoassorbente

 sp. 8 cm
 sp. 2.5 cm

stratigrafia solaio - aula teoria

 resina

 sp. 16 cm
 stratto separazione

 sp. 8.6 cm

 stratto impermealizzazione bitume
 isolamento termico vetro cellulare

 sottofondo flottante con serpentine
 sp. 10 mm

 sp. 0.4 cm

 sp. 5 cm
 sp. 25 cm

 magrone
 platea CA

stratigrafia platea - spogliatoio

  60x14 cm trave lamellare

 tubi di evacuazione del radon  d. 16 cm

 panello fotovoltaico in silicio amorfo
 impermeabilizzazione sintetica MIS
 lamiera di bordo
 isolamento termico in lana di roccia
 con listoni 6x12

stratigrafia tetto a falde con pendenza 10%

 isolamento termico in lana di roccia
 con listoni 6x12
 freno vapore

 sp. 8 cm isolamento acustico con listoni 6x8 cm

 sp. 12 cm

 sp. 12 cm

 rivestimento fonoassorbente

 panello in fibra di legno DWD

 sp. 2.5 cm

 sp. 1.6 cm

  100-20x14 cm trave lamellare

 rivestimento fonoassorbente

 sp. 20 cm

 panello OSB senza formaldeidi
 sp. 5 cm

 muro CA

 isolamento termico lana di roccia
 con struttura di legno 6x20 cm

 isolamento acustico con listoni 5x5 cm
 sp. 2.5 cm

 sp. 25 cm

stratigrafia muro CA - spogliatoio

 sp. 1.5 cm

 tenda interna

stratigrafia finestra - aula teoria

 finestra tipa Egokiefer in legno con vetro triplo
 protezione solare brise soleil in lastre di eternit
 con struttura portante in legno lamellare 10x14

-0.60

+3.76

±0.00

+3.00

+3.50

+6.76

+1.76

+7.34

 sottofondo lisciato

 sp. 16 cm
 stratto separazione

 sp. 8.6 cm

 stratto impermealizzazione bitume
 isolamento termico vetro cellulare

 sottofondo flottante con serpentine
 sp. 10 mm

 sp. 0.4 cm

 sp. 5 cm
 sp. 25 cm

 magrone
 platea CA

stratigrafia platea - spogliatoio

 tubi di evacuazione del radon  d. 16 cm

+8.64

+6.32

+2.06

+4.76

+2.40

 linoleum

 sp. 16 cm
 stratto separazione  sp. 8.6 cm

 stratto impermealizzazione bitume
 isolamento termico vetro cellulare

 sottofondo flottante con serpentine  sp. 6 mm

 sp. 0.4 cm

 sp. 5 cm
 sp. 25 cm magrone

 platea CA

stratigrafia platea - aula master

 tubi di evacuazione del radon  d. 16 cm

 rivestimento fonoassorbente

 sp. 20 cm

 panello OSB senza formaldeidi
 sp. 5 cm

 muro CA contro terra

 isolamento termico lana di roccia
 con struttura di legno 6x20 cm

 isolamento acustico con listoni 5x5 cm
 sp. 2.5 cm

 sp. 25 cm

 sp. 1 cm
 sp. 0.4 cm

 membrana bugnata di protezione
 stratto impermealizzazione bitume

stratigrafia muro sotto terra - aula master

 tubo di drenaggio PVC in bauletto di cemento  d. 10 cm

 sp. 1.5 cm

 rivestimento fonoassorbente

 sp. 20 cm

 panello OSB senza formaldeidi
 sp. 5 cm

 panello in fibra di legno DWD

 isolamento termico lana di roccia
 con struttura di legno 6x20 cm

 isolamento acustico con listoni 5x5 cm
 sp. 2.5 cm

 sp. 1.6 cm

 sp. 4x4 cm
 sp. 0.4 cm

 montanti verticali in legno
 guaina traspirante per facciata

stratigrafia muro sotto terra - aula master

 rivestimento in castaneo  sp. 3 cm

 sp. 1.5 cm

 membrana saldata a fiamma in bitume
 elastomerico
 membrana bituminosa elastomerica
 a saldatura rapida
 lamiera di bordo

stratigrafia tetto piano

 isolamento termico in lana di roccia
 con pendenza 1.5%
 freno vapore

 sp. 8 cm isolamento acustico con listoni 6x8 cm

 sp. 12 cm

 sp. 4.2 mm

 sp. 5.2 mm

 rivestimento fonoassorbente

 panello in fibra di legno DWD

 sp. 2.5 cm

 sp. 1.6 cm

  60x14 cm trave lamellare

 pluviale in lamiera  d. 8 cm

 tenda interna

stratigrafia finestra - aula teoria

 finestra tipa Egokiefer in legno con vetro triplo
 tenda interna

+1.20

+6.32

+5.00

+5.60

+2.20

+3.54
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