
4,05 m

5,51 m

intradosso solaio
3,22 m

intradosso pergolato
2,70 m

2,20 m

altezza bancale
1,40 m

altezza recinzione
0,85 m

quota pavimento interno
0,15 m

pensilina in cavetti di acciaio 
per piante rampicanti

SEZIONE A

pavimentazione 
in calcestruzzo spazzato 

seduta/recinzione

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

(circa 3kW)

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

Solaio di copertura:
controsoffitto con intercapedine per impianti, struttura 
in legno, isolamento, intercapedine aerata,
sistema verde pensile estensivo

Solaio a terra:
platea, intercapedine ventilata, isolamento 
termo-acustico, massetto per impianti,
pavimentazione in listelli di legno.

intradosso solaio
4,82 m

scossalina in lamiera di alluminio

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

riporti di terreno
altezza +125cm da quota marciapiede

riporti di terreno
altezza +125cm da quota marciapiede

Solaio di copertura:
controsoffitto con intercapedine per impianti, struttura 
in legno, isolamento, intercapedine aerata,
sistema verde pensile estensivo

Solaio a terra:
platea, intercapedine ventilata, isolamento 
termo-acustico, massetto per impianti,
pavimentazione in listelli di legno.

altezza bancale
1,40 m

intradosso solaio
4,82 m

5,51 m

intradosso pergolato
2,70 m

intradosso solaio
3,22 m

4,05 m

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

porta in grigliato tipo "keller"
per vano tecnico brise soleil in cavetti di acciaio di supporto a piante rampiacanti

quota pavimento interno
0,15 m

SEZIONE B

Solaio di copertura:
controsoffitto con intercapedine per impianti, struttura 
in legno, isolamento, intercapedine aerata,
sistema verde pensile estensivo

altezza bancale
1,40 m

5,51 m

Infissi:
legno di larice naturale 
vetrocamera con gas argon,
di sicurezza pensilina in legno laricepensilina in cavetti di acciaio 

di sostegno per piante rampicanti
recinzione con cancello in pannelli di legno 

riporti di terreno
altezza +125cm da quota marciapiede

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

Solaio a terra:
Platea, intercapedine ventilata, isolamento 
termo-acustico, massetto per impianti,
pavimentazione in listelli di legno.

2,30 m

intradosso pergolato
2,70 m

intradosso solaio
3,22 m

4,05 m

quota pavimento interno
0,15 m

SEZIONE C

intradosso solaio
4,82 m

scossalina in lamiera di alluminio

V04

V04

V04

V07

V07V05

V01

V01

V02b

V02a

V03

V02b

raccordo e pluviale in lamiera di alluminio 
diametro 80mm (tipo Alucobond)

raccordo e pluviale in lamiera di alluminio 
diametro 80mm (tipo Alucobond)

quota marciapiede
+0,00

solare termico

impianto solare termico 10mq

cartongesso 
classe 0

cartongesso 
classe 0
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