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28 espositore volantini

19 chiosco temporaneo

Tav.4

23 tavoli polifunzionali

150
40
100

72

200

74

50

R50

20 sedute morbide

150

200

90

50

50

70

100

52

50

30
152

104

24 rivestimento ascensore
50

60

100

22 pannelli espositivi
45

25 sistema informativo
60

40

Volumi aperti

1D 2D 3D
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100
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40

Oggetti stampati

Materiale: multistrato fenolico

203

Materiale: metacrilato traslucido
40

Forma: variabile

57

Forma: quarto di corona circolare

Dimensioni: variabili

125

Dimensioni: P 50cm
H e r variabili

20

102

Colore: RAL 1021

Colore: CMYK 0,18,95,0

240
60

19
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27 allestimento bancone
26 diffusori lampade

3D

Tubi quadri

Materiale: poliuretano espanso
pellicolato in resina

Materiale: ferro verniciato a polvere

2D

Dimensioni: lato/diametro 60 cm
Colore: RAL 1021
20

21

Colore: RAL 1021

Dimensioni: s=10mm
H e L variabili
23

25

25

Colore: CMYK 0,18,95,0

scala 1:50

21

Dimensioni: diametro 30mm
s=1,5mm

Forma: variabile

Colore: CMYK 0,18,95,0

Colore: RAL 1021

Forma: variabile

Materiale: vetro temperato

Dimensioni: s= 10mm
H e L variabili

Linee guida progettuali
per gli elementi di arredo

Materiale: ferro verniciato a polvere

Tamponamenti trasparenti

Forma: variabile

Dimensioni: diametro 30mm
s=1,5mm
H e L variabili

Tubi rotondi

2D

Materiale: Stratificato HPL

28

Forma: variabile

1D

Tamponamenti opachi

26

1D

Volumi chiusi

Forma: variabile

24

28

27

Tetto

cavedio facile accessibilità

Discreto grado di manutenzione
Verifica generale e ripristino conservativo

ubazioni dimensioni ridotte

Camini ed aerazione
\ restauro e nuove realizzazioni
\ isolamento con pannelli in lana di roccia resinata calpestabile
illuminazione LED con regolazione

Copertura
\ verifica e consolidamento struttura primaria in legno
\ ripasso e aggancio parziale del manto in coppi
\ ripristino delle faldalerie in rame

isolamento alta efficienza calpestabile

sensore di presenza in ambiente

bocchetta immissione ad alta induzione
ventilconvettore canalizzato (rapido, flessibile, economico)

Elementi strutturali
Studi mirati (saggi stratigrafici e sondaggi strutturali)
Demolizione superfetazioni
Partecipazione attiva degli elementi esistenti
Interventi puntuali, improntati alla leggerezza

Infissi

Volte
rimozione stratigrafia attuale
legature strutturali
consolidamento estradossale in fibra di carbonio e resina
rinfianco in cls + perlite
massetto armato alleggerito

Restauro dove possibile
Eventuali sostituzioni su disegno conforme a esistente

regolatore ambiente (±3°C)

Murature e pilastri
presollecitazione tramite reticolo di tirantature in acciaio/
protezione in intonaco/

termostato

sensore di apertura serramento
sensore condizioni esterne
algoritmo nel Cloud (previsioni e correzione parametri)

Finiture
Intervento conservativo (analisi saggi stratigrafici)
Utilizzo di tecnologia specifica per il restauro
Conservazione di planarità manuale negli intonaci
Trasparenza nella tinta

regolatore, attuatore (input - output clima/illuminazione)

\ rimozione di strati non coerenti o non idonei
\ ripristino delle lacune
\ rasatura e preparazione per fondo consolidante
\ decorazione a pennello con tinte minerali (velature)

Via S.F. d’Assisi
Livellamento stradale in via S.F. d’Assisi / corso Torino
Ricucitura alla pavimentazione di via Mazzini (2010)
Fascia di rispetto in adiacenza al Convento

Vespai

Pavimentazione
rimozione degli asfalti /
adeguamento dei sottoservizi e pendenze /
rullatura di materiale arido di fiume /
posa di pavimentazione in cubetti di pietra a disegno /
Intercapedine
struttura in c.a. per intercapedine /
grigliato carrabile (su disegno) /

teleriscaldamento (esistente)

Sezioni tipo
dei lavori da realizzare
scala 1:50

Opera di sicuro valore aggiunto
Per il benessere degli utenti e la tutela del bene architettonico
\ rimozione rivestimenti, massetti e impianti a pavimento
\ scavo 50cm ca e pulizia fino alla base delle murature
\ vespaio ad aria ferma (TNT pesante e ghiaione lavato 30/50)
\ battuto in cls magro, barriera al vapore, isolante hd battentato
\ massetto di spianamento
\ pavimentazione

I/O

impianto
termico

Da fare.

