
5,51 m

intradosso pergolato
2,70 m

0,85 m

2,20 m

intradosso solaio
3,22 m

infissi esterni non apribili
con capacità fono isolante 

pensilina in legno tipo larice

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

marciapiede esistente

frutteto

impianto fotovoltaico: 30mq
(circa 3kW)

impianto solare termico: 10mq 

pittogramma 
"fotovoltaico"

pittogramma "energia solare"

quota pavimento interno
0,15 m

PROSPETTO NORD

profilo metallico
scossalina in lamiera di alluminio

finitura ad intonaco
colorato in pasta
colore a scelta D.A.

recinzione  in pannelli di legno, 
con cancello di di ingresso

intradosso solaio
4,82 m

intradosso solaio
4,82 mCO2

CO2

pannelli per impianto
solare termico: 10mq

finitura ad intonaco
colorato in pastapensilina in legno larice

recinzione  in rete plastificata, 
con cancello di servizio pittogrammi

infissi esterni non apribili
con capacità fono isolante 

infissi esterni non apribili
con capacità fono isolante 

pittogramma pannello solare

pittogramma: "qualità dell'aria"

pittogramma: "qualità dell'aria"

l'antenna sensibile del bruco è un sensore rilevatore di CO2 che
attiva l'accensione di una lampada al neon in caso di sforamento dei limiti

l'antenna sensibile del bruco è un sensore rilevatore di CO2 che
attiva l'accensione di una lampada al neon in caso di sforamento dei limiti

pittogramma "barriera acustica" manica a vento

seduta/recinzione 

intradosso pergolato
2,70 m

intradosso solaio
3,22 m

5,51 m

0,85 m

2,20 m

quota pavimento interno
0,15 m

PROSPETTO EST

giunto sismico

giunto sismico

profilo metallico
scossalina in lamiera di alluminio
(tipo Alucobond)

quota marciapiede
+0,00

quota marciapiede
+0,00

camini
 con rivestimento 
in acciaio inossidabile 

espulsione caldaia

armadio contenitore utenze 
rivestimento in compensato marino 
come cancello e recinzioni esterne
colore grigio 

cancello di ingresso 
in pannelli di compensato marino 
colore grigio scuro
con apertura eletrica e citofono

1,60 m

2,00m

recinzione composta da tubi cavi in acciaio
colore grigio chiaro

13

maciapiede in cemento spazzato antidrucciolo

V07

camini
 con rivestimento 
in acciaio inossidabile 

VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO
ASILO NIDO PER L'INFANZIA "BRUCONIDO"  
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DATA

DISEGNI SCALA

STUDIO

ASILO NIDO

PROPRIETA'
Comune di Bologna

PROSPETTI

DISEGNI SCALA

STUDIOGIUGNO 2008
1/50Ca06

b

gruppo di lavoro
Marco Filippucci architetto
Marco Pieri architetto

PROGETTISTA
Corrado Scagliarini architetto
c.f.   SCG CRD 40H09 G467X
Federico Scagliarini architetto
c.f.   SCG FRC 71C25 A944M
Cristina Tartari architetto
c.f.   TRT CST 72P51 A944J

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI
STUDIO UPGRADE
Per. Ind. Silverio Giovannini
Per Ind. Alberto Bussolari

COORDINATORE ALLA SICUREZZA
Studio Tecnico ing. Mario Gaiani

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI
STUDIO UPGRADE
Per. Ind. Federico Giovannini

KARABAK 4: 
- CADIAI "Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia" Cooperativa Sociale Soc. a r.l. 
"Capogruppo Mandataria" 
- Cooperativa Sociale Società DOLCE Soc. Coop. "Impresa Mandante" 
- MANUTENCOOP Soc. Coop. "Impresa mandante" 
- CIPEA Consorzio fra Imprese di Produzione Edilizia e Affini Soc. Coop. "Impresa Mandante"
- CAMST Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo Turismo  Soc. Coop a r.l. "Impresa Mandante"

DIREZIONE LAVORI
TECNICOOP soc.coop.va - Arch. Giuseppe Bruno della Mura

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Stefano Magagni - Comune di Bologna


