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facciata ventilata

barriera antiradon

vespaio aerato

basso fattore solare 
comfort estivo

contatore 
bidirezionale

pompa di 
calore

pozzo

falda acquifera

acque meteoriche

allacciamento 
acquedotto

serbatoio A serbatoio Btubazioni di 
troppo pieno

acque reflue

acqua depurata

acqua riutilizzabile

fitodepurazione
acqua riutilizzabile

tubazioni di 
troppo pieno

pozzo 
perdente

elevato 
isolamento 
acustico di 
facciata e di 
copertura

superfici 
fonoassorbenti 
a controsoffitto

unità trattamento aria spazi esterni 
microclima favorito dalla presenza di 
acqua
(raffrescamento evaporativo adiabatico)

impianto fotovoltaico film 
sottile integrato nella 
membrana impermeabile 
riflettente

_elevato isolamento termico
_inerzia termica
_superficie fotovolatica riflettente
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COMFORT TERMICO LEGENDA DETTAGLIO

SISTEMI TRATTAMENTO DELL’ARIA_ SCAMBIATORE TERMICO

RECUPERO ACQUE REFLUE

COMFORT ACUSTICO

SCHEMI AMBIENTALI

SOLAIO DI COPERTURA
manto impermeabile con sistema 
fotovoltaico integrato 0.3 cm, manto 
di bitume polimero 0.4 cm, massetto 
di pendenza in CLS 6 cm, strato 
termoisoalante in lana minerale alta 
densita 10+10+10, barriera al vapore, 
CLS generico armato 6.5 cm, lamiera 
grecata 5 cm, travi secondarie IPE360, 
controsoffitto acustico in materiale 
composito 74 cm
Uf= 0.129 [W/m2K] 

SOLAIO INTERPIANO
rivestimento in pannellatura di legno 
2 cm, lamiera grecata 5 cm, strato 
anticalpestio in polietilene reticolato 
0.9 cm, foglio in P.E.0,2 cm, massetto 
in CLS 6,1 cm, pavimentazione in 
parquet di legno di rovere 2 cm

SOLAIO A TERRA
pavimentazione con finitura in cemento 2 
cm, strato di livellamento 3 cm, massetto in 
cls 6 cm, foglio in P.E.,strato anticalpestio 
in politilene reticolato 0.9 cm, sottofondo in 
CLS alleggerito, barriera al vapore, strato 
termoisolante  in polistirene espanso 
estruso senza pelle 10+10, membrana 
impermeabile bitume polimero con 
funzione antiradon, CLS generico armato 
10 cm n, igloo per vespaio areato 45 cm
Uf= 0.131 [W/m2K]

PARETE ESTERNA
cartongesso in lastre 1.3 cm,pannello 
in lana minerale bassa densita’ 5 cm, 
cartongesso in lastre 1.3 cm, barriera 
al vapore, cartongesso in lastre 1.3 
cm, pannello in lana minerale media 
densità 10 cm, intercapedine d’aria 
non ventilata flusso orizzontale 2 cm, 
cartongesso in lastre 1.3 cm, pannello 
in lana minerale media densità 10 cm, 
cartongesso in lastre (tipo Aquapanel) 
1.3 cm, sottostruttura in acciao, 
intercapedine d’aria 3 cm, pannelli in 
fibrocemento 1.3 cm
Uf= 0.131 [W/m2K]

SERRAMENTI ESTERNI
serramenti in alluminio a taglio termico 
Uf= 1.40 [W/m2K]
distanziatore vetri ad elevato 
isolamento termico 
Y= 0.034[W/mK]
vetro triplo bassoemissivo
Ug= 0.80 [W/m2K] g= 0.30

PAVIMENTO ESTERNO
pavimentazione in masselli 
autobloccanti in CLS 5 cm, massetto 
livellante in CLS 7 cm, gettata in CLS 
generico 10 cm

FONDAZIONI
trave di fondazione in CLS armato, 
CLS magro 
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