Listelli portategole 50x25mm
Listelli in legno di micro ventilazione 50x25mm
Guaina impermeabilizzante

Particolare stratigrafia tetto incilanto

OSB sp.15mm
Telo traspirante

copertura con tegole

Isolante in lana di roccia 60+60mm

Cappotto con finitura intonaco
colorato nella tonalità
delle terre naturali

Pannelli fotovoltaici

VENT

ILAZ
IONE

Canale di gronda
in lamiera preverniciata
muratura portante

passaggio impianti

bocchetta di areazione

strato di isolamento
0,00 quota
pavimento finito

Verolanuova (BS)
Via Eridio

VILLA B

- particolare stratigrafia tetto piano
- sezioni
- pianta piano terra
- soluzione d'arredo piano terra

Guaina

Assito sp.20mm

Riempimento con terreno
vegetale di riporto

Freno vapore
Travetti sp.240mm

Stratigrafia tetto inclinato - scala 1:20

-62 quota
magrone

-115 quota
imposta fondazione

Oggetto della tavola:

blocco isolato

magrone
sotto fondazione

1:20
1:100
1:100
1:100

Riempimento con
materiale arido
compattato

vespaio areato

Sottofondo marciapiede gettato
in soluzione unica con igloo e
armato con rete elettrosaldata

Particolare stratigrafia tetto incilanto

FILE: 2019.04.18 - VILLA A

serranda sezionale

muratura portante
bocchetta di areazione

0,00 quota
pavimento finito

vespaio areato

-62 quota
magrone

magrone
sotto fondazione

-115 quota
imposta fondazione

Sezioni Villa - Tetto inclinato doppia falda
E' vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione

Sezioni - scala 1:100
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camera
mq 10.95
camera
mq 16.10

camera

camera
mq 12.40
camera
garage
H interno 240 cm

H interno 240 cm
garage
mq 32.40

camera

disimp.
mq 3.95

soggiorno-cucina
mq 38.40

INGRESSO CARRAIO

bagno
mq 6.00

bagno
ingresso

80x170

bagno
mq 4.80

VASCA
80x170

ingresso
mq 3.40

DOCCIA

disimp.
Locale tecnico
piscina
interrato
175x150 cm

bagno

soggiorno-cucina

TV

LOTTO
mq= 585.00

INGRESSO PEDONALE

Giardino, aree esterne - scala 1:200

Pianta piano terra - scala 1:100

Soluzioni d'arredo piano terra- scala 1:100
N.B. I MOBILI SONO ESCLUSI DALLA COMMESSA.
La loro rappresentazione è semplicemente indicativa di una loro possibile distribuzione

