
  

SCUOLA CASEARIA DI PANDINOSCUOLA CASEARIA DI PANDINO

NUOVO CONVITTO - 1° LOTTO FUNZIONALE



  

VISTA DELL’AREAVISTA DELL’AREA



  



  



  



  



  



  

20-04-2009 20-04-2009 
LA POSA DELLA PRIMA PIETRALA POSA DELLA PRIMA PIETRA



  

Scavo di sbancamento e tracciamento delle Scavo di sbancamento e tracciamento delle 
fondazionifondazioni



  Il livello della faldaIl livello della falda



  
Pali di fondazionePali di fondazione



  



  Prove di carico sui paliProve di carico sui pali



  Armatura delle fondazioniArmatura delle fondazioni



  FondazioniFondazioni



  



  Solaio del piano terraSolaio del piano terra



  



  Realizzazione pilastri circolariRealizzazione pilastri circolari



  

Opere in elevazione al Opere in elevazione al 
piano terrapiano terra



  
Solaio primo pianoSolaio primo piano



  Solaio secondo pianoSolaio secondo piano



  Solaio del terzo pianoSolaio del terzo piano



  
Pareti internePareti interne



  Isolamento a cappotto esternoIsolamento a cappotto esterno



  Dettagli cappottoDettagli cappotto



  
Sistema di riscaldamento a pavimento (piano terra)Sistema di riscaldamento a pavimento (piano terra)



  
Impianti tecnologici con distribuzione nel Impianti tecnologici con distribuzione nel 

controsoffittocontrosoffitto



  



  
Impianti con distribuzione sotto pavimentoImpianti con distribuzione sotto pavimento



  

Isolamento acustico Isolamento acustico 
dei pavimentidei pavimenti



  

Impianto solare termicoImpianto solare termico



  

Unità trattamento aria Unità trattamento aria 
(U.T.A.)(U.T.A.)



  

FognaturaFognatura



  
Fabbricato completato – vista ovestFabbricato completato – vista ovest



  
Viste fronte NordViste fronte Nord



  L’ingressoL’ingresso



  

La vetrata dell’atrio di La vetrata dell’atrio di 
ingressoingresso



  

Viste fronte sudViste fronte sud



  Vista fronte estVista fronte est



  La receptionLa reception



  



  



  

Particolari dell’atrioParticolari dell’atrio



  



  



  



  

UfficiUffici



  Sala riunioniSala riunioni



  Sala studioSala studio



  

InfermeriaInfermeria



  



  



  Camera tipoCamera tipo



  Arredi stanze



  

Angolo studio



  



  



  

Arredi dei bagniArredi dei bagni
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