u n a cost ruzio ne so ste nib ile e r ev er s ibile
Il progetto utilizza una costruzione a secco in legno, sostenibile e
reversibile.
La pelle in listelli di legno apribile fonde l’edificio con la vegetazione
e ne genera l’immagine architettonica.
Il sistema a pannelli fissi e mobili rappresenta la concreta possibilità
dell’edificio di trasformarsi ed adattarsi alle funzioni stagionali oltre
che alle necessità bioclimatiche di ombreggiamento e ventilazione
naturale.
I pannelli, composti da un telaio di alluminio e listelli in legno di larice,
sono direttamente fissati alla struttura portante, tramite un meccanismo di apertura a basculante manuale.
I pilastri e le travi in legno lamellare appoggiano su una fondazione
composta da due travi rovesce in cls, che assicurano un’adeguata
stabilità alla struttura ed un minimo impatto sul suolo.

SCALA PUBBLICA IN ELEMENTI
PREFABBRICATI DI CEMENTO

PANNELLI FOTOVOLTAICI
INTEGRATI
TETTO VERDE PANORAMICO

STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO
LAMELLARE
pilastri 20x40 h 270 cm
travi 20x60 l 900 cm

Infine il tetto verde, estensione del parco, garantisce inerzia termica
alla costruzione.

PELLE ESTERNA IN LISTELLI DI
LEGNO
ESTATE

21.08 H. 18.00

H. 10.00

regola l’ombreggiamento dell’edificio
permettedo la trasparenza.
pannelli fissi e mobili garantiscono la
flessibiltà dell’edificio in risposta alla
stagionalità ed ai diversi usi.

PERCORSO DI ACCESSO IN
LASTRE DI CEMENTO

permette un accesso agevole al
padiglione dall’ingresso in direzione
dell’ospedale
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DECK ESTERNO IN LEGNO
INVERNO

21.12 H. 18.00

H. 10.00

indipendente rispetto alla struttura
principale, può avere un utilizzo
stagionale

15
14
13

DOPPIA FONDAZIONE A TRAVE
ROVESCIA
poste esclusivamente ai lati dell’edificio. minimo impatto sul suolo.
3
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vista interna del bar/ristorante

1. piano in cls magro sp. 10 cm
2. vespaio areato
3. impermebilizione con doppia guaina fibrobitumisa
4. fondazione in cls a trave rovescia
5. isolante in eps sp. 10 cm
6. massetto a protezione impiati
7. pavimento in battuto di cemento al quarzo
8. serramento scorrevole in alluminio a taglio termico
9. trave di bordo in legno lamellare 20x60cm
10. trave in legno lamellare 20x 60cm
11.pacchetto solaio composto da: assito, travetti in
legno, isolante in fibra di legno. sp. 20 cm
12. pavimento galleggiante in lastre di cemento alleggerito
13. sistema di drenaggio
14. terra di coltura
15. vegetazione erbacea e piccoli arbusti
16. Deck esterno in listoni di larice inchiodati a struttura
sottostante
17. struttura portante pannello esterno in tubolari di
alluminio
18. listello in legno di larice trattato in autoclave per
esterni 8x4 cm
19. braccio estensibile per apertura manuale basculante
dei pannelli apribili

