
tav.'_centro ricreativo Paideia a Barisciano (AQ)
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anno di realizzazione:
ottobre 2009 - febbraio 2010

programma funzionale:
il Centro si sviluppa su di un solo piano. L'ingresso all'edificio è risolto attraverso una bussola che

introduce 011 'atrio-corridoio distributivo.
A nord dell 'atrio è collocato il blocco servizi, che ospita lo segreteria con relativo spogliatoio, i

servizi igienici e lo centrale termica; a sud le aule, atte ad ospitare 15 bambini, servite da uno

spogliatoio comune centrale e separate da una parete mobile che potrà all'occasione essere

rimossa affinché i due vani si trasformino in un unico salone.
Le due aule si aprono a sud con una grande vetrata, protetta da apposite schermature, che

consente di accedere ad uno spazio coperto prima di raggiungere il prato e gli orti biologici

didattaci.

destinazioni funzionali e relative superfici:
atrio di ingresso: 9,6 mq; segreteria: 5,25 mq; spogliatoio personale: 2,64 mq; servizi igienici perso

nale: 3,24 mq; servizi igienici bambini: 4,96 mq; spogliatoio bambini: 8,41 mq; aule attività ordina
te: 30,22 mq; centrale termica: 1,2 mq.

superficie costruita: 115 mq
superficie coperta: 137 mq

l.atrio di ingresso
2. segreteria

3. spogliatoio personale
4. servizi igienici personale

5. servizi igienici bambini
6. spogliatoio bambini

7. aule attività ordinate
8. centrale termica

9. ingresso agli orti biologici
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pianta piano terra - scala l: 100
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sezione AA'

l. serra menti in legno
2. visiera frangisole - elemento di controlio della radiazione solare

3. copertura in lamiera

4. rivestimento in intonaco
5. parete ventilata - rivestimento in doghe di larice

l. platea di fordazione
2. argolai rinforzati e viti fissate alla platea
3. gJiana impermeabilizzante in PVC
4. fioiante in poliestere esparDo sp 8 cm
5. çjìiaa grossa senza argilla sp 8 cm6. pamello in gesso rivestito sp 1.3 cm
7. fiolante in polistireno esparDo sp 4 cm
8. sabba secca sp 6 cm
9. pennello in ç)8sso sp 2 cm
10. pavimento in tavole a fibre orientate sp 1.2 cm
11. geotessile
12. Ietto di posa di sabbia o pietrfico
13. meEselli in cl autobloccanti
14. zoccolino in 02ciaio inox
15. pamello in cartonç)8sso sp. 1.2 cm
16. isolante in Neopor sp. 12 cm
17. pamello pano in legno meEsiccio a strati incrociati X-LAM sp.10 cm
18. isolante in lana di roccia sp. 5 cm

19. pamello in cartonç)8sso sp. 2.4 cm
::D. traV2tto in legìo 6x6 cm per scarico peso
21. montante in legno 10 x 18 cm
22. montante in legno 6xlO cm
23. scossalina in acciaio inox
24. pamelli di legìo meEsiccio a strati incrociati X_LAM sp.18 cm
25. barriera d vcpore
26. isolante in Neoporsp. 18 cm
27. tessuto di protezione antiradice
LS. guaina impermeable in PVC
'B. griaia
3J. riV2stimento in doçjìe di larice
31. tavolato in larice
32. montante in larice grezzo 6 x 4 cm
33. dischetto in gomma
24. montante in legno 8 x 8 cm
35. pamello pano in legno meEsiccio a strati incrociati X-LAM sp.12 cm

prospetti e sezioni - scala l: l 00 dettagli parete ventilata - scala 1:20 dettagli parete a cappotto - scala 1:20


