
+0,00 m

Sedute composte da
ciocchi di legno massello

R6

Pavimentazione
in cemento

antisdrucciolo spazzato

Sedute composte da 
ciocchi di legno massello

Sedute composte da
ciocchi di legno massello

recinzione coposta da telaio in acciaio 
e tamponamenti in compensato marino 
verniciato grigio scuro come prospetto

43_Deposito
9,0 mq

h. 300 cm
 

42_Centrale termica
20,4 mq

h. 300 cm
 

21_Sezione 3
49,3 mq

h. 300 cm

41_Dormitorio
28,6 mq

h. 300 cm

22_Bagno
13,3 mq

h. 300 cm
 

23_Atelier
12,6 mq

h. 300 cm
 

01_Laboratorio/Deposito/atelier genitori
8,0 mq

h.min 300 cm

25_Attività collettive
42,9 mq

h. 300 cm

2_Zona filtro
8,4 mq

h. 300 cm
 

16_Spogliatoio Maschile
7,8 mq

h.300 cm

15_Doccia
1,4 mq

h. 300 cm
 

18_Doccia
1,4 mq

h. 300 cm
 

17_Bagno
3,0 mq

h. 300 cm

09_Dispensa
10,4 mq

h. 300 cm

11/12_Ufficio/accoglienza
22,0 mq

h. 300 cm

26_Atelier
9,2 mq

h. 300 cm

27_Deposito
4,7 mq

h. 300 cm
 

28_Bagno
5,5 mq

h. 300 cm
05_Lavanderia

8,2 mq
h. 300 cm

14_Bagno
2,8 mq

h. 300 cm

13_Spogliatoio Femminile
12,7 mq

h. 300 cm

06_Anti-Bagno cucina
2,9 mq

h. 300 cm
 

07_Bagno cucina
3,3 mq

h. 300 cm

19_Zona filtro
7,1 mq

h.300 cm
 

20_Dormitorio
28,5 + 30,7= 59,2 mq

h. 300 cm

36_Sezione 1
43,3 mq

h. 300 cm

34_Bagno
13,5 mq
h. 300cm

35_Atelier
10,3 mq

h. 300 cm
33_Attività collettive

46,5 mq
h. 300 cm

31_Deposito
3,9 mq

h. 300 cm
 

32_Deposito
4,2 mq

h.300 cm
 

30_Bagno
13,1 mq

h. 300 cm
29_Sezione 2

44,8 mq
h. 300 cm

39_Disimpegno
45,9 mq

h. 300 cm
 

38_Disimpegno
15 mq

h. 300 cm
 

40_Disimpegno
6,6 mq

h. 300 cm
 

03_Materiale pulizia
7,0 mq

h. 300 cm

04_Ripostiglio
2,9 mq

h. 300 cm
 

08_Disimpegno
5,1 mq

h. 300 cm

24_Deposito
9,2 mq

h.min 300 cm
 

37_Deposito
4,7 mq

h. 300 cm
 

Lavabo a canale

Lavabo a canale

Lavabo a canale

Lavabo a canale

pergolato esterno 
in legno tipo larice  

+0,15 m

+0,00 m

+0,13m

+0,15 m

+0,00 m 

+0,13 m

+0,15 m

+0,15 m

+0,13 m

+0,13 m

Lavabo a canale

pendenza 8%

Lucernario apribile

+0,15 m

+0,15 m

+0,15 m

+0,15 m

+0,15 m

+0,13 m

Orto / vivaio didattico

Ginko biloba a ceppaia 
composto da tre fusti

Duna di terreno, altezza massima 90-100 cm

Lavabo

fasciatoio

fasciatoio

fasciatoio

fasciatoio

fasciatoio

uscita di sicurezza 
con barra antipanico
a spinta 
 

proiezione brise soleil in legno tipo larice  Arbusti da fiore

Arbusti da fiore

Collezione di alberi da frutto 
di specie diverse

Collezione di alberi da frutto 
di specie diverse

Cercis siliquastrum
(Albero di Giuda)

Recinzione in rete metallica plastificata a maglia rettangolare colore grigio h150 cm

Duna di terreno, altezza massima 90-100 cm

Tappeto erboso

Percorso odoroso

Recinzione in pannelli di legno h.245cm
con cancello di servizio

Duna di terreno, altezza massima 90-100 cm

Recinzione h 245cm in pannelli di legno tipo compensato marino colore a scelta D.A.

Percorso pedonale scarico carico merci

Lavatrice

Asciugatrice
elettrica

Seduta / recinzione   

collina sezionata

collina sezionata

collina sezionata

Proiezione pensilina in cavi di acccio

area pavimentata pendenziata 
verso l'esterno con pendenza non inferiore a 1%

10_Cucina porzionamento
23,8 mq

h. 300 cm

tavolo smistamento pasti

spazio per cassette

lavatoio 75x61 cm

lavatoio 
75x61 cm

lavatoio 75x61 cm

panchine di recinzione h 60cm:
cemento antisdrucciolo 
colorato in pasta

R5

R7

Pavimentazione
in cemento

antisdrucciolo

R8

Pavimentazione
in cemento

antisdrucciolo spazzato

R9

fasciatoio

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R9

R9

A

B

C

D

E

F

G

H
I

M O

P Q R

N

L

L 02

+0,45 m 

+0,45 m 

proiezione solaio di copertura

+0,13m

area pavimentata pendenziata 
verso l'esterno con pendenza non inferiore a 1%

caditoie in cemento per la raccolta dell'acqua piovana

caditoie in cemento per la raccolta dell'acqua piovana

caditoie in cemento per la raccolta dell'acqua piovana

Finitura lato aula con pannello
in legno tipo multistrato

verniciato con vernice all'aqua
lavabile, finitura lato dormitorio

con controparete in
cartongesso

Parete vetrata  
con vetro di 
sicurezza montato 
su muretto ad 
altezza 125 cm.

Porta scorrevole 
esterna in vetro di 
sicurezza montata su 
giude esterne telaio in 
legno e 
tamponamento della 
parte bassa dell'anta 
in legno fino a quota 
125 cm.

Parete vetrata  con 
vetro di sicurezza 
montato su muretto 
ad altezza 125cm.

Porta scorrevole esterna con 
vetro di sicurezza montata su 
giude esterne e telaio in legno 
e tamponamento della parte 
bassa dell'anta in legno fino a 
quota 125 cm.

Parete vetrata  con
vetro di sicurezza

montato su muretto ad
altezza 125 cm. Porta scorrevole esterna in vetro di

sicurezza montata su giude
esterne telaio in legno e

tamponamento della parte bassa
dell'anta in legno fino a quota

125cm.

Parete vetrata  con 
vetro di sicurezza 
montato su muretto 
ad altezza 125cm.

Porta scorrevole esterna in vetro 
di sicurezza montata su giude 
esterne telaio in legno e 
tamponamento della parte bassa 
dell'anta in legno fino a quota 
125cm.

Parete vetrata  con 
vetro di sicurezza 
montato su muretto ad 
altezza 125cm.

Porta scorrevole esterna in vetro 
di sicurezza montata su giude 
esterne telaio in legno e 
tamponamento della parte bassa 
dell'anta in legno fino a quota 
125cm.

Parete vetrata  con
vetro di sicurezza

montato su muretto ad
altezza 125cm.

Porta scorrevole esterna in vetro di
sicurezza montata su giude esterne

telaio in legno e tamponamento
della parte bassa dell'anta in legno

fino a quota 125cm.

Parete vetrata  con vetro di 
sicurezza montato su 
muretto ad altezza 125 cm.

Porta scorrevole esterna in vetro di 
sicurezza montata su giude esterne 
telaio in legno e tamponamento 
della parte bassa dell'anta in legno 
fino a quota 125cm.

Parete vetrata  con vetro di
sicurezza montato su muretto

ad altezza 125 cm.

Porta scorrevole esterna in vetro di
sicurezza montata su giude esterne

telaio in legno e tamponamento
della parte bassa dell'anta in legno

fino a quota 125 cm.

Infissi:
legno di larice naturale 
vetrocamera con gas argon,
di sicurezza 

Infissi:
legno di larice naturale 
vetrocamera con gas argon,
di sicurezza 

uscita di sicurezza
con barra antipanico

a spinta

uscita di sicurezza
con barra antipanico

a spinta

uscita di sicurezza  
con barra antipanico
a spinta 

uscita di sicurezza 
con barra antipanico
a spinta 

uscita di sicurezza
con barra antipanico

a spinta

uscita di sicurezza
con barra antipanico

a spinta

muro in mattoni rivestito 
con cappotto isolante 
e intonaco esterno

Porta a vetri  con vetro 
di sicurezza montata su 
telaio in legno

Porta a vetri  con vetro
di sicurezza montata su

telaio in legno

Porta a vetri  con vetro 
di sicurezza montata su 
telaio in legno

cancelletto basso 
h 85cm con molla 
di ritorno e blocco sia 
in posizione di apertura 
che di chiusura

spazio per cassette

cancelletto basso 
pannelli h 85cm con molla 
di ritorno e blocco sia 
in posizione di apertura 
che di chiusura

cancelletto basso 
pannelli h 85cm con molla 
di ritorno e blocco sia 
in posizione di apertura 
che di chiusura

cancelletto basso
h 85cm con molla

di ritorno e blocco sia
in posizione di apertura

che di chiusura

controparete in 
cartongesso spessore 
intercapedine 6 cm

Porta in legno con apertura a
spinta verso l'esterno

Pannelli scorrevoli in legno 
montati su guide Koblenz esterne

R4

R7

Pavimentazione
in cemento

antisdrucciolo

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R2

Pavimentazione
in legno industriale

acero o abete
con finitura all'acqua

R1

Pavimentazione 
e rivestimento pareti 
h 120 cm.:
piastrelle in ceramica 
20x20 cm.
e pittura lavabile 
fino ad h180

R1

Pavimentazione 
e rivestimento pareti 
h 220 cm.:
piastrelle in ceramica 
20x20 cm.

R1

Pavimentazione 
e rivestimento pareti 
h 220 cm.:
piastrelle in ceramica 
20x20 cm.

R1

Pavimentazione 
e rivestimento pareti 
h 220 cm.:
piastrelle in ceramica 
20x20 cm.

R1

Pavimentazione 
e rivestimento pareti 
h 220 cm.:
piastrelle in ceramica 
20x20 cm.

R1

Pavimentazione 
e rivestimento pareti 
h 220 cm.:
piastrelle in ceramica 
20x20 cm.

R1

Pavimentazione 
e rivestimento pareti 
h 220 cm.:
piastrelle in ceramica 
20x20 cm. 

Porta scorrevole esterna in legno 
tamburata con verniciatura 
trasparente naturale spessore 4cm 
montata su giude esterne tipo 
koblenz, System 0600/80 

Porta scorrevole esterna in legno
tamburata con verniciatura

trasparente naturale spessore 4cm
montata su giude esterne tipo

koblenz, System 0600/80

Porta scorrevole esterna in legno
tamburata con verniciatura

trasparente naturale spessore 4cm
montata su giude esterne tipo

koblenz, System 0600/80

Porta scorrevole esterna in legno
tamburata con verniciatura

trasparente naturale spessore 4cm
montata su giude esterne tipo

koblenz, System 0600/80

Porta a vetri  con vetro
di sicurezza montata su

telaio in legno

cancelletto basso
h 85cm con molla

di ritorno e blocco sia
in posizione di apertura

che di chiusura

giunto sismico spessore 5cm

giunto sismico spessore 5cm
e doppia perte isolata

rivestimento in cartongesso 
verniciato bianco

rivestimento con tavola di legno
VEDI DETTAGLIO O05

finitura a vista della testa del muro   
del giunto di collegamento 
parete-perete
con finitura come pareti
VEDI DETTAGLIO O05

finitura a vista della testa del muro  
del giunto di collegamento 
parete-perete
con finitura come pareti
VEDI DETTAGLIO O05

finitura a vista della testa del muro  
del giunto di collegamento 
parete-perete
con finitura come pareti
VEDI DETTAGLIO O05

R8

Pavimentazione
in cemento

antisdrucciolo spazzato

R8

Pavimentazione
in cemento

antisdrucciolo spazzato

R8

Pavimentazione
in cemento

antisdrucciolo spazzato

parete interna con finitura
interna  doppia lastra di

cartongesso ed esterna con
pannelli di legno verniciati

con vernice all'acqua lavabile

parete interna con finitura  interna
doppia lastra di cartongesso ed

esterna con pannelli di legno
verniciati con vernice all'acqua

lavabile

parete interna con finitura  interna
doppia lastra di cartongesso ed

esterna con pannelli di legno
verniciati con vernice all'acqua

lavabile

pluviali

pluviale

pluviali

pluviale

10

pilastri in legno di larice 12x12 cm

travi in legno di larice 12x12 cm
fissati al pilastro con piastre in acciaio protezione della parte 
superiore della trave con l'applicazione di nastro in bitume e 
alluminio
le travi sormontano il pilastro in modo da non avere la testa del 
pilstro scoperta

cavetti in acciaio di irrigidimento

cartongesso classe 0

cartongesso classe 0

R1

Pavimentazione 
e rivestimento pareti 
h 120 cm.:
piastrelle in ceramica 
20x20 cm.
e pittura lavabile 
fino ad h180

R1

Pavimentazione 
e rivestimento pareti 
h 120 cm.:
piastrelle in ceramica 
20x20 cm.
e pittura lavabile 
fino ad h180

R1

Pavimentazione 
e rivestimento pareti 
h 120 cm.:
piastrelle in ceramica 
20x20 cm.
e pittura lavabile 
fino ad h180

utenze

recinzione composta da pali
in ferro verniciato grigio chiaro

R8

Pavimentazione
in cemento

antisdrucciolo spazzato

R8

Pavimentazione
in cemento

antisdrucciolo spazzato

R8

Pavimentazione
in cemento

antisdrucciolo spazzato

vasca per paintumazione 
piante rampicanti

vasca per paintumazione 
piante rampicanti

vasca per paintumazione 
piante rampicanti

vasca per paintumazione 
piante rampicanti

vasca per paintumazione 
piante rampicanti

vasca per paintumazione 
piante rampicanti

vasca per paintumazione 
piante rampicanti

Pianta dei blocchi di servizio
scala 1:50

O07

O01
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B

A

Quadranti in scala 1/50

NORD

R1

R9

R8

R7

R5

R4

R3

R2

LEGENDA:

Tappeto erboso

Pavimentazione in cemento antisdrucciolo spazzato

Pavimentazione in cemento antisdrucciolo

Pavimentazione in cemento antisdrucciolo 
verniciato con vernicie da asfalto colorata a scelta D.A.

Pavimentazione con stuoia in fibra di cocco

Pavimentazione in cemento autolivellante con idrorepellente

Pavimentazione in legno industriale essenza  
acero o abete con trattamento di finitura all'acqua

Pavimentazione e rivestimento pareti fino ad h 200 cm.:
piastrelle in ceramica 10x20 cm. tipo Vogue

R6

Pavimentazione in gomma classe 1

Ambienti ci mq
Supefi

illuminante mq
Superficie 

ventilante mq
Superficie 

er adulti
01_laboratorio/deposito/ateli

8 3,6 1 1/8
 maggiore di 

02_zona filtro 8,4

03_materile pulizia 7 1,5 1,5 1/8
 maggiore di 

04_ripostiglio 2,9

05_lavanderia 8,2 2 2 1/8
 maggiore di 

06_antibagno cucina 2,6
07_bagno cucina 3,4
08_Disimpegno 5

09_dispensa 10,4 1,6 1,6 1/8
 maggiore di 

10_cucina porzionamento 23,8 5,35 3,9 1/8
 maggiore di 

11/12_ufficio/accoglienza 22 6,1 3,3 1/8
 maggiore di 

13_spogliatoio femminile 12,7 2,6 2,6 1/8
 maggiore di 

14_bagno femminile 2,8 1/8
 maggiore di 

15_doccia femminile 1,4

16_spogliatoio maschile 7,8 1,9 1,9 1/8
 maggiore di 

17_bagno maschile 3 1/8
 maggiore di 

18_doccia maschile 1,5
19_zona filtro 7,1

20_dormitorio ,2
0,4=59
28,5+3

6+6 6 + 6 1/8
 maggiore di 

21_sezione 3 49,3 26,4 11,38 1/8
 maggiore di 

22_bagno sez. 3 13,3 6,78 2,23 1/8
 maggiore di 

23_atelier 12,6 2 2 1/8
 maggiore di 

24_deposito sez. 3 9,2

25_attività collettive 41 10,8 7,58 1/8
 maggiore di 

26_atelier 9,2 2,87 1,34 1/8
 maggiore di 

27_deposito 4,5

28_bagno pubblico 5,5 1 1 1/8
 maggiore di 

29_sezione 2 44,8 15,09 10,15 1/8
 maggiore di 

30_bagno sez. 2 13,1 5 2 1/8
 maggiore di 

31_deposito sez. 2 3,9
32_deposito 4,2

33_attività collettive 46,5 14,9 10,16 1/8
 maggiore di 

34_bagno sez. 1 13,5 9,48 2,78 1/8
 maggiore di 

35_atelier 10,3 1,5 1,5 1/8
 maggiore di 

36_sezione 1 43,3 20,83 10 1/8
 maggiore di 

37_deposito sez. 1 4,7
38_disimpegno 15
39_disimpegno 45,9
40_disimpegno 6,3

41_dormitorio 28,6 6,6 4 1/8
 maggiore di 

42_ centrale termica 20,4
43_deposito esterno 9

TABELLA SUPERFICI:


