1. copertura:
- membrana impermeabile
- feltro di separazione
- pannelli rigidi isolanti, sp. 100 mm
- barriera al vapore sp. 18 mm
- struttura portante di acciaio a doppia
orditura
- controsoffitto fonoassorbente appeso
con guide alla struttura portante
e coibentato
2. coronamento:
- doppia guida di metallo
- doppio strato di compensato, sp. 18 mm
- pannello isolante di fibre minerali
rivestito con barriera al vapore,
sp. 75 mm
3. struttura secondaria: trave di acciaio
a C, 300x90 mm
4. chiusura aggetto: pannello sandwich
isolato di alluminio
5. chiusura continua trasparente:
- telaio di alluminio
- vetrocamera
- dispositivo di aerazione
- trave di acciaio a I, 152x152 mm
6. canale di scolo realizzato con pannelli
di compensato isolati superiormente
7. copertura corpo in aggetto della saletta
polivalente:
- membrana impermeabile
- feltro di separazione
- pannelli rigidi isolanti, sp. 100 mm
- barriera al vapore
- pannelli di compensato marino,
sp. 18 mm
- supporto di listelli di legno incrociati
a sezione rettangolare variabile
per dare pendenza
- struttura portante costituita da maglia
incrociata di putrelle di acciaio
- controsoffitto appeso su orditura
incrociata di listelli di legno a sezione
rettangolare, 75x50 mm
8. sistema fisso di schermatura delle
finestre: listelli di larice siberiano fissati
alle estremità su struttura di acciaio,
75x19 mm
9. chiusura opaca della saletta
polivalente:
- listelli di larice siberiano, 154x19 mm
- intelaiatura di legno di supporto
- doppio strato di compensato marino
con interposto isolante rigido barriera
al vapore, sp. 18+25+18 mm
- struttura portante di travi di acciaio
lasciate a vista
10. solaio del corpo sopraelevato:
- finitura superficiale di cemento lisciato
- massetto di calcestruzzo
con riscaldamento radiante
- isolamento a pannelli rigidi
- soletta portante di calcestruzzo armato
- intercapedine d’aria
- struttura portante di travi di acciaio
- controsoffitto appeso su doppia
orditura di listelli di legno, 120x50
e 75x50 mm
- listelli di larice siberiano, 54x19 mm

