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Legenda
pianta piano terra
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4

aula liturgica
sagrestia
locale preparazione
addobbi floreali
ufficio del parroco
ufficio del viceparroco
archivio
locale tecnico
locale Caritas
aula gruppi

pianta piano primo
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
8
9

locanda del samaritano
soggiorno\cucina
camera
salone parrocchiale
deposito
locale tecnico
atrio di ingresso ai locali
pastorali
area giochi protetta
parcheggio privato

10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
12
12.1
13

canonica
soggiorno
cucina
sala da pranzo
camera\studio
aula catechismo
deposito
laboratorio polifunzionale
deposito
terrazza

accessi pubblici
aula liturgica
battistero
locali pastorali
accesso esterno
salone parrocchiale
passaggio da
Via Monaco I

accessi privati
sagrestia
canonica
ingressi di servizio
locanda del samaritano
locale Caritas
sagrestia e uffici
accesso carrabile riservato
accesso pedonale privato
collegamenti interni

pianta scala _ 1:200

prospetto su Via Monaco I _ scala 1:200

prospetto su Via Giuseppe Bagnera _ scala 1:200

sezione AA’ _ scala 1:200

sezione BB’ _ scala 1:200

Sistema costruttivo
Coperture
Per la copertura della chiesa è previsto l’impiego di
travi in legno lamellare a sezione variabile. Lo schema
propone una capriata con incastro al colmo per
eliminare la spinta sulle pareti e due travi in legno
lamellare semplicemente appoggiate a luce libera
a supporto della capriata, anch’essa in appoggio
semplice. Il tutto completato da arcarecci di
collegamento e da controventatura di falda.

arcarecci
10x22 cm

montante in legno
massello, 30x40 cm

travi in legno lamellare
30x140 cm

controventi
20x20 cm

travi in legno lamellare
principali a sezione
variabile, 30x150\100 cm

montante in legno
massello, 20x30 cm
dormiente
30x40 cm

Per il salone è previsto l’impiego di travi in legno
lamellare a sezione costante. Lo schema propone una
capriata con un’unica trave lamellare semplicemente
appoggiata a luce libera collegata con arcarecci e
controventi di falda.
Per il resto del complesso è previsto l’impiego di travi
in legno massello con tavolato appoggiato alle pareti
portanti.
Pareti portanti
Si tratta del classico schema a telaio dormientemontante con controventatura a croce di S. Andrea
posta all’interno della parete opportunamente
dimensionata contro il taglio sismico.
Immediatamente sotto al dormiente orizzontale, posto
sotto la trave lamellare, troviamo i montanti principali
in legno massello. Questi si distinguono dai montanti
interni per la dimensione maggiore, in quanto deputati
all’assorbimento ed allo scarico delle reazioni vincolari
delle travi lamellari alle fondazioni.
La muratura è composta di mattoni semipieni rettificati
in speciale miscela di terra cruda composta di argilla
locale, soluzione altamente performante in ogni
stagione dell’anno e in ogni zona climatica d’Italia,
con ottimi valori di abbattimento acustico e nel pieno
rispetto dei criteri della vera BioEtica Edilizia e del
principio del km zero.

blocco semipieno in miscela di terra
cruda composta di argilla locale con
scarti di fibra di legno, 215x230x115 mm
isolamento termoacustico
in pannelli semirigidi di
canapa, 120 mm
rete d’armatura
in fibra di vetro
intonachino
a calce

assito di contenimento e
irrigidimento longitudinale
parete a telaio
in legno
intonaco rustico
a calce
rete d’armatura
in fibra di vetro

terrazza

intonachino
a calce\pietra

INTERNO
ESTERNO

Il controllo climatico

pannelli solari e fotovoltaici
per la produzione di energia
elettrica e acqua calda

Alla regolazione naturale della temperatura e
dell’umidità data dalle proprietà della terra cruda,
si accompagna il controllo passivo del clima
interno, tramite un sistema di circolazione naturale
dell’aria ottenuto dall’effetto camino, con entrata
dell’aria fresca dalle aperture in basso e l’uscita
dell’aria calda dai lucernari in copertura. Pannelli
fotovoltaici contribuiscono al risparmio energetico.

Illuminazione naturale e ventilazione naturale all’interno
dell’aula liturgica.
I mandorli caducifoglie ombreggiano la facciata ovest
dell’edificio e schermano i raggi diretti del sole all’interno
delle aule del catechismo durante la stagione calda.

teli ombreggianti per
ridurre la temperatura sulla
terrazza nei mesi estivi

raccolta acqua piovana
per l’irrigazione
area giochi protetta

