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CHILDREN'S SURGICAL HOSPITAL
ENTEBBE, UGANDA
RenzoPiano BuildingWorkshop
WWW. RPBW.COM

IL NUOVO CENTRO SANITARIO DI ECCELLENZA DI EMERGENCY RINNOVA
RADICALMENTE IL CONCETTO DI INTERVENTO UMANITARIO, SFRUTTANDO
LE MIGLIORI COMPETENZE ITALIANE NEL CAMPO DELL'ARCHITETTURA,
DELL'INGEGNERIA E DELLA MEDICINA PER MIGLIORARE LE TECNICHE
COSTRUTTIVE TRADIZIONALI E TRASFERIRECOMPETENZE DURATURE
ALLA POPOLAZIONE LOCALE
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Strada;condizioneoperativaalla qualepuntare in tutte
le situazioni, e nonorpello chesi possonopermettere
sololesocietàricche.
Il nuovocentrodi chirurgiapediatrica di Entebbe,che
realtàsintetizzandounavisionerivoluzionariadegli
interventiumanitari, basatasull'ideadiportare in Africa cura gratuitamentebambinie ragazzidi etàinferiore
ai 18 anni, è ilsecondoospedaledell'ANME, la rete
i migliori risultatidisponibili in tutti i campi,dalla
sanitariadieccellenzain Africanata nel2010su
medicinaall'architettura:inaltreparole, un "prodotto
iniziativa diEmergencyper portarecurespecialistiche
eccellente",al qualetutti gliesseriumanihanno diritto,
indipendentementedalloroluogodi nascita.Eccellenza, dialto livello, e trasferire le relativecompetenze,in
diverseregionidel continente.
quindi, come " attodi resistenzacreativa",
nelleparole di
nel 2013GinoStradaproposea Renzo

Piano realizzareinsiemeun ospedale
Quando
bello" in Uganda,stava in
" scandalosamente
di

I principiinsediativi
uno
in
schizzo
preliminarediRenzo
Piano
Initial principlesin a
preliminarysketch
by Renzo Piano

Planimetriagenerale
Generalpian
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L'ospedalesitrova in un sito di 120.000 m2 sulle rive
delLagoVittoria, a 1.200metridi altitudine, scelto
perlasua salubrità e perlafacile accessibilitàanche
dai Paesivicini. L'articolazionedel complessosi fonda
su principidirazionalità edefficienzadistributiva,
derivantida quellachePiano hadefinito " legge della
duranecessità",graziealla qualeè statopossibile
individuareogni volta le soluzioni migliori senza
indulgerein inutiliformalismi. Questonon significa,
tuttavia,che il risultato sia privo dicarattere: al

contrario, l'architettura è saldamenteancorata
al luogo, sottolineandonealcuni aspettipeculiari
( affiora il tema delgeniuslocitanto caro a Piano).Gli
edifici checostituisconoil complesso,dal carattere
marcatamenteorizzontalee disposti parallelamente
alla riva del lago,sono da un lato saldamenteancorati
al terreno, e anzine sonoletteralmentecostituiti,
dal momentochel'argillarossa utilizzata peri muri
portantiperimetrali è quella derivantedagliscaviin
sito; dall'altro,tramite le coperturemetalliche leggere,

Le

coperture
parasolein relazione
con il paesaggio
e la
linea orizzontale
del
Lago Vittoria
The sun shielding
in
with
roofs relation
thelandscapeand
thehorizontalline of
Lake Victoria
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cheospitanoun ampiocampo fotovoltaico,dialogano
con il cielo e conla forteradiazionesolare di queste
latitudini.
In questatensionefrapesantee leggero,fraterra e
cielo, eframateriali ( apparentemente)primitivie
contemporanei,si ritrovano anchealcunielementi
ricorrentidellapoetica del RenzoPianoBuilding
Workshop.In primo luogo,il tema della copertura
comeattofondativodell'architettura, ombrello- riparo
leggerosottoilquale sonoospitatele funzioni:in ima
traiettoriache daiprimiesperimenti negli anni Sessanta
portatino alle sofisticatestratificazioni dimolti dei suoi
musei,qui il " tettovolante"di Pianotornaa essereun
segnoessenziale,
chenaturalmenteassolvea diverse
funzionitecniche( dallaprotezionesolareal riparodalla
pioggiaperi muri in terrabattuta),ma esprimeanche
unapromessadiprotezioneecura peri giovaniospiti
dellastruttura medica.In secondoluogo, grazie anche
alla necessitàdirazionalizzarelacomplessitàdella
costruzione,gli edifici sonocostituitidapochi elementi
accuratamenteprogettatie assemblati,secondola logica
del "pezzo perpezzo"che,sebbenesfumatarispetto
ai suoiprimi progetti,rimane una caratteristica quasi
carsicadellaproduzione del RenzoPiano Building
Workshop,semprepresenteanchese a volte meno
visibile.Qui a Entebbe,il catalogodeicomponentiè
particolarmenteinteressante:daunlato, i muri in terra

battuta,o pisé,derivantidalletradizionilocali, ma
migliorati graziealleconoscenzee tecnologieattuali,
nell'otticadi un coinvolgimentodellemaestranzelocali
e di un trasferimentoduraturodi conoscenze;
dall'altro,
elementileggeriad alte prestazioni,quali le facciate
vetratee il sistemadidoppia copertura,per i quali sono
statecoinvolte le eccellenzedellafiliera costruttiva
italiana. Ci troviamo quindidifronte a un'interessante
operazionedi ibridazionefra tecnologieecompetenze,
che dimostra inpratica un percorsodi miglioramentodi
prassitradizionali echeambiscea costituireun modello
replicabile.
Nell'otticadiuna chiara articolazionedellefunzioni
e dellalorodistribuzione,l'edificio è formatoda due
grandiali, distantifraloro 30 metri:quella meridionale
ospitagli ambulatori,l'accoglienzae la zonadi day
hospital;quellasettentrionale,versoil lago,le camere
per72 degenti,oltreagli uffici amministrativi a un
livelloinferiore. Unbloccooperatorio quadratoospita
tresalee collegai duecorpi lineari.In vista dell'arrivo
dipazienti da localitàdistanti,anche dialtri Paesi,il
complessoincludeancheima foresteriacon 42 letti per
i pazienti(quandosononellecondizionidi riceverecure
a bassaintensità)e per i loro familiari. I volumi seguono
l'orografiadel sito,chedigradaversoil LagoVittoria,
mantenendoperòcostante
illivello dellecoperture
che dialoga con le chiomedeglialberi circostanti.Il

Gli elementidi base
dei corpilineari:
muriperimetraliin
terrabattuta, ampie

vetratesulletestate
ecopertureparasole
leggere
The key elements
of
thelinearvolumes:
compactedground
walls, largewindows
at theheadsand
lightweightroofs
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Piantadel livello
superiore(ingresso);
sotto:piantadel
livello inferiore
Pian of theupper
level (entrance);
below:pianof the
lowerlevel
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lussureggiantepaesaggioesistente,sottolineato
e
rinforzatodalprogetto deglispaziverdi di Francoe
SimonaGiorgetta,è organicamenteintegratocon gli
spaziinterni grazie alle finestree alle grandi vetrate
sulle testatedelleali, allo scopodi renderepiù rapidi
iprocessi di guarigione,supportandoil compito
dellamedicinagraziealpositivoimpattodelverde
sugli aspettipsicologiciefisicidei pazienti (healing
architecture).
Il centrodi chirurgiapediatricadi Entebbederiva
daun processoprogettualecorale,cheha permesso
di integrareinuna catenadecisionalecortale
competenzedel RenzoPianoBuilding Workshop,di
TAMassociati( giàfortidi diverseesperienzeprecedenti
con Emergency)e del clientestesso,tramiteil suo

Field SupportDepartmente inparticolare la Building
Division,crucialeperfar dialogarei progettisti
dell'edificiocon imedici e gli operatorisanitari.
Il risultato finale,inauguratonel2021,èun edificio di
unabellezzaessenziale,anzietica,in quantoderivante
daun usoparsimoniosodellerisorseedaun processo
virtuoso di innovazionee miglioramento di tecnichee
competenzetradizionalitramitecompetenzeavanzate,
noncalato paternallsticamentedall'alto,bensìtrasferito
nella realtà localecosìdalasciare unatraccia duratura
per interventianaloghiin futuro. In questaarchitettura,
perusareleparoledi RenzoPianoe GinoStrada,si è
davveromessainopera " l'ideadi eccellenzacome forma
diresistenza:nonsoloideologica,ma pratica,concreta e
umana".

destra,prime
ipotesisul rapporto
framuri e copertura
On the riqht, irst
ideasof the relation
betweenthe walls
andthe roof
A

A destra,
in basso,
lo spazioventilato
fra la copertura
parasolee il tetto

isolato
On the riqht,below,
theventilated
spacesbetweenthe
suncanopyand the
insulatedroof
In basso,
il blocco
operatoriocentralee
il qiardinocircostante
Below, thecentrai
operatinqblockand
thesurroundinq
qarden

Sezionetrasversale
Crosssection
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Analisi

dell'illuminamento
in un campione
lungo 20 m del
corridoiocentrale
dell'ala nord: vista
giornalieradel21/ 06
a cielo sereno
in a
Lightinganalysis
20 mlong sample
of
thecentraicorridor
of thenorth wing:
daily view of 21/06
underclear skies
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ZOOM 1

IL

Sezionetrasversale
di dettagliodell'ala
settentrionale
1. muroportante
di terrabattuta

SISTEMA DI COPERTURA

migliorata,
sp. 600 mm
pilastro a sezione
circolare: profilo
tubolare di acciaio,0
193,7mm e sp.8 mm
3. trave asezione
circolare: profili
tubolari diacciaio
accoppiati, ciascuno
0193,7mm e sp. 12,5
mm

elementounificatoredei diversi volumi
di due elementi sovrapposti ma
del complesso,sicompone
separati,con funzioni distinte.
La coperturasuperiore, sostenutadatelai in carpenteria metallica, si libra soprai muri in pisé, proteggendoli dal dilavaIl

sistema di copertura,

mento

2.

dovuto all'acqua piovana. Realizzato con una lamiera

ondulata, il piano quasi orizzontale di questotetto, elemento
di mediazionefra terrae cielo, ospita anche 2.500 pannel-

4. copertura"parasole"
costituitada
(dall'alto): pannello
fotovoltaico a film
per
sottile;morsetti
fissaggio
di alluminio;
di
sottostruttura
di
acciaio
supporto
zincato; lamiera
ondulatadiacciaio
a protezione

fotovoltaici, per una superficie di circa 3.000 m2, in grado
di coprire circa un terzo del fabbisognoelettrico giornaliero
li

del complesso.
Intercettando la radiazione solare, essaevita
inoltre l'irraggiamentodiretto della coperturasottostante,
limila temperatura superficiale e quindi anche i carichi di
raffrescamento degliambienti interni.
L'elementodi chiusura vero e proprio, che garantisce l'isolatandone

multistrato;travi
di acciaio
secondarie
a sezione
circolare

termico e acustico, la tenutaall'aria e quellaall'acqua, è
invece realizzato con un pacchetto
stratificato a seccoad alte
prestazioni, supportato da una struttura metallica impostata
mento

5.

(114.3x8 mm,
1.100mm)
interasse
tondino diacciaio
zincato per gabbia
di

Faraday

direttamente sui muri perimetrali in terrabattuta. I materiali
sono stati scelti anche in funzione di una bassanecessitàdi

6.

grigliato diacciaio
zincato a piatti

manutenzione e della resistenza
agli attacchidelle termiti, molto presenti nella zona. La copertura, a due falde, si imposta

7.

disuguali
coperturaisolata
costituitada
(dall'alto); nastri di
zintek prepatinato,
sp. 0,7 mm, anorma
EN 988,con doppia

quindi su una lamiera grecatain acciaio zincato, sulla quale
sono posatipoi gli strati di barriera al vapore e di isolamento

aggraffaturaalta
25 mm; strato
separatoredrenante
e antirombo,
sp.
14mm; membrana
impermeabile
completamente

rivestimento esternoè realizzato in legadi
0,7 mm, prepatinato e
zinco-rame- titanio zintek® di spessore
fissato con il sistema della doppia aggraffatura a un pannello
termico

in

XPS.

Il

in legno- cemento ad alta densità, inattaccabiledalle termiti.
Lungo l'assecentraledella copertura sonodispostiun
totale di

adesivacon finitura
antiscivolo; pannello
in legno-cemento ad

sp. 30
altadensità,
mm, densità
1.350
kg/m3;pannello
rigido
isolante
battentatoin XPS,sp.
120mm; barriera
al

40 lucernari Velux, che forniscono luceai corridoi sottostanti
e sono schermati dalla radiazionediretta grazie al grigliato di
manutenzione del tetto superiore.

vapore: membrana

Alcune

fasi di
assemblaggio
della
coperturaisolata
Someinstallation
phasesof the
insulatedroof

elastomerica
lamiera
autoadesiva;
grecatainacciaio
zincato su strutturain
metallica,
carpenteria
altezza 75 mm
8.

9.

Assonometria
del pacchettodi
coperturaisolato
view of
Axonometric
the insulatingroof

crosssectionof the
northernwing
1. improved compacted
ground loadhearing wall,
thickness 600 mm
2. circularcolumn: steel
tubular profile,diameter
193,7mm andthickness 8
3.

mm
circularsection beam:
coupled steel tubular

profiles,eachdiameter
193,7mmand thickness
12,5mm

4. sunshadingroof

of (from the
composed
top):thin film photovoltaic
aluminium
panel;
clamps;galvanisedsteel
supportingsub-structure;
multi-layered steel
deck; Circular section

5.
6.
7.

beam(114.3x 8
secondary
mm, interaxis
1.100mm)
galvanisedsteel
rebarfor
Faraday cage
grill with
galvanisedsteel
differentplates
insulatedroof composed
of (from thetop): zintek
bands,thickness0,7
mm,
EN988, with doubléseam
height 25 mm;soundproof

in PVC
basamento
isolato; vetrata
isolanteorizzontale;
cupola esterna
trasparente
pilastro di acciaio:

profilo HEA180
10. solaio interno
collaborante su
lamiera grecata,
altezza 75 mm

detail

Detail

lucernario:

drainage
separating

layer, thickness14mm;
membrane
waterproofing
completelyadhesive
with
high
anti-slip surface;
densitywood-cement
panel,
thickness 30mm,
1.350 kg/m3;rigid
density
insulating panel with
XPSbattens,thickness
120mm;vapour barrier:
self-adhesive elastomeric

membrane;galvanised
steeldecking on metal
75 mm
structure,height
8. skylight:insulated
PVCbase;horizontal
insulating glass;
external
transparent
dome
9. steelcolumn: HEA180
profile
10. internaifloor ondecking,
height75 mm
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ZOOM 2

I

CREDITS
2013-2021
ProjectOwner
EMERGENCYNGOOnlus
RenzoPianoBuildingWorkshop
&StudioTAMassociati

MURI IN TERRA BATTUTA

I lunghi muri in pisé, con la loro superficie ruvida e l'acceso e additivi specifici per ridurre la quantità d'acqua e quindi
colore rossotipico del suolo locale, costituiscono
una delle
successivi ritiri. Il mix designfinale ècostituito da argilla-limosa

grazieal ricercato
cifre architettoniche dell'ospedale,anche
contrastoconla leggerezza
delle copertureparasole.
Se, nelle

(20%),
bilizzanti

i

sabbia(23%), ghiaia (42%), cemento(7%), agenti sta(3%),

(
fibre di polipropilene 0,1%),
fluidificanti ( 0,1%)

testimonianze di Renzo Piano eGiorgio Grandi,l'idea di

dentro i casseri
usare e acqua(4,8%); opportunamentecompattato
la terralocale per i muri perimetrali è scaturita istintivamente in fasedi costruzione,questo
pisé migliorato garantisce una
allavista del sito di progetto, latraduzionedi questaintuizione
a compressione
resistenza
di 8 N/ mm2 controgli 0,5-2 N/ mm2
in un elemento
costruttivo adeguato a un complesso
tipici di una soluzione tradizionale. Infine, era necessario
ospedainliero ha richiesto una notevole dosedi studi e sperimentazioni.
dividuare untrattamentosuperficiale in gradodi proteggere
Stabilito,tramite delle prove in sito, che la miscela tradizionale

il

di argilla locale,

muffe, muschi e cariche batteriche: i ricercatori Mapei

sabbiaeghiaia non forniva la resistenza
meccanica necessaria,un
teamdi lavoro compostoda specialisti
di Milan Ingegneria e di Mapei ha elaborato,anche
grazie alle
sperimentazioni su un campione di 150 kg di suolo trasportato in Italia, una soluzione in gradodi garantire adeguate
prestazioni meccaniche, di stabilità e di durabilità agli agenti
atmosferici. Grazieall'aggiunta di un additivo policarbossilico

materiale dal dilavamento, nonché evitare la formazione

di

hanno

trasparente
a basedi Silano,
denominata
MapecreteCreme, basatasu una molecoladuale
compatibile con l'argilla cruda,ma al tempo stessoidrofoba.
Dopoulteriori prove su mock- up a scalareale, sia in Italia che
in sito a Entebbe, questasoluzioneèstatamessain opera
tramitecasserimetallici entro i quali laterraè statadispostaa
strati di 15 cm, compattati con un pestellofino a raggiungere
lo spessoredi 8 cm. Imuri includono interruzioniogni 13,4 m
così individuato una soluzione

è statopossibile ottenere
un pisé con
un tenore di argilla del 50%, di molto superiore alla quantità
e intagli superficiali, poi nascosti dai pluviali, ogni 6,7 m, allo
tradizionalmente utilizzata. Alla miscela sonopoi stateaggiunte fibre di polipropilene per migliorare la resistenzameccanica scopodi indurre leinevitabili fessurazioni in punti definiti.

(Mapesoil)alla miscela,

Designteam:RPBW
-G. Grandi
(partnerincharge),P.Carrera,
A.Peschiera,D.Piano,Z.Sawaya
andD.Ardant;F.Cappellini,
I.Corsaro,D.Lange,F.Terranova
(models)-TAMassociati
R.Pantaleo,M.Lepore,S.Sfriso,
V.Milan,L.Candelpergher,
E.Vianello,M.Gerardi
FieldOperations
EMERGENCY
Department,BuildingDivision
Roberto
Crestan,CarloMaisano
Consultants:MilanIngegneria
(structure);PrismaEngineering
(MEP);FrancoandSimona
Giorgetta(landscape);GAE
Engineering(fireconsultanti;
J&AConsultants
SP0NS0RSANDD0N0RS:
Sponsors:PaolaCoin,RPBW,
FondazioneProsolidar,
StavrosNiarchosFoundation,
FondazioneRavasiGarzanti,
SergioLorenzoniand
Eleonora
Zanettin
Partnerdonors:Agatos,AGC,
AlessioTubi,DufercoTravi
e
Profilati,EnelGreenpower,
SimonaeFrancoGiorgetta
ArchitettiPaesaggisti,
Ingretech,J&A
Consultants,
KSB,Maeg,Mapei,Milan
Ingegneria,Milani,Pellini,
PerformanceIn
Lighting,
Perin,PrismaEngineering,
Termoidraulica,Resstende,
SaficAlcan,Santerno
Enertronica,Schneider
Electric,Schuco,TAMassociati,
Tecnotubi,Theatro,Thema,
Zinchitalia,8x1000Chiesa
Valdese
Supporterdonors:Alubel,Atlas
Concorde,BBraun,CoolHead
Europe,Doka,Favero,FIAMM,
GAEEngineering,Giugliano
CostruzioniMetalliche,Riello
JPS,Valsir,Velux,Zintek
FriendsofEmergencydonors:
Banor,Barlett,Casalgrande
Padana,Cofiloc,Fondazione
PromozioneAcciaio,Fumagalli,
Gima,GSA,Leister,Maspero
Elevatori,MPLFeralpiGroup,
Polyglass,PPG,Tecnaria,
Zanutta

I mock-up di diverse
soluzioni per i muri
perimetraliin terra
battuta,conuna
primaipotesidi

coperturareticolare
Thedifferent
mock ups for the
compactedground
perimeterwallswith
aninitialoptionfor a
reticularroof
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Disegno di dettaglio
del muro in terra
battuta, con
l'inserimentodi

elementiorizzontali
ceramici per
interrompereil
da parte
dilavamento
dell'acquapiovana
Detail designof
thecompacted
ground wall with the
insertionof ceramic
horizontalelements
to breakthewashout
causedbythe rain

La strombaturain
corrispondenza
delle
finestre sottolinealo
spessoredel muro
The splayin
correspondence
of the windows
highlightsthe
thicknessof thewall
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ZOOM 3

STRUTTURE
portantegioca un ruolo centrale nella tettonica
sottolineando
la dualità fra unaparte fortemente
connessaal terreno e un'altra leggera e in relazione col cielo.
Per le fondazioni èstato scelto un sistema aplatea,in ragione
dellascarsacapacitàportantedel suolo edella necessitàdi
limitare gli spostamenti
differenziali. Su questabasesi impoarmato
stano duetipi di pareti portanti lineari: in calcestruzzo
dove i piani interratidei diversi corpi sonoin contatto con il
terreno,e invece in terrabattuta doveimuri sonoin vista.
A questielementi massivi fanno dacontrappunto
le membrature metalliche leggerecon cui sono staterealizzate le strutLa

struttura

dell'edificio,

ture interne degli edifici e le loro coperture. Mentre le ipotesi
iniziali prevedevanoun
sistema misto in legno travi reticolari

e

di

acciaio, la

sceltafinale si è orientataverso profilati metallici

apertiper le strutture interne e telai in elementi tubolari a sezione circolare per le copertureparasole, anche in ragione di
una donazione
da partedi un'industria italiana.
Le strutture interne ai due corpi principali si basanosu telai

m, compostidaduepilastri ( HEA
180nell'ala settentrionale e HEA 160 in quella meridionale)
connessifra loro daunatrave inferioree una superiore.Questi telai sostengono
poi le travi del solaio intermedio( IPE 240
nell'ala norde IPE 140 in quella sud) e quelle, inclinate, della
coperturaisolataafalde(rispettivamente IPE300 eIPE 240);
lateralmente,le travi poggiano sui muri in pisé grazie a cordoli
in calcestruzzo
armato integrati nel loro spessore.
è invece sostenutada
telai costituiti da
La coperturasuperiore
quattroprofili circolari verticali con diametro 193,7 mm e spessore 8 mm: due sono le colonneperimetraliche arrivanofino a
terra, e due poggiano sui citati portalicentrali. Ogni telaioè poi
completato dacoppiedi tubolari trasversali a sezionecircolare
( 193.7x12.5mm), leggermente
inclinatiper convogliare la pioggia verso il centroe da qui sulla coperturain zintek®, opportudi
di
namente dotata gronde raccoltadell'acqua.Una
serie di
tubolari secondari
(114.3x8mm), a interesse
di 1.1 m, sostiene
il mantodi coperturain lamiera ondulata di acciaio verniciata.

centrali con interasse di 6,7

A

sinistra,modello
deglielementi
strutturali in acciaio
all'internodegli
edifici

Onthe left, modelof
thesteelstructural
elementsinside the
offices
Modello degli
elementistrutturali
massicci(plateadi
fondazione,muri in
c.a. e muri in pisé
Model of the massive
structural elements
(foundationraft, r.c
wallsandpise'walls)

Sezionedi dettagliodella
testatatrasparentedell'ala
settentrionale
di terra
1. muroportante
battutamigliorata, sp. 600

costituita
da (dall'alto):
pannello fotovoltaico
a film
per fissaggio
sottile;morsetti
di alluminio;sottostrutturadi
supportodi acciaio
zincato;
mm
lamiera ondulata
di acciaio
a protezionemultistrato;
2. pilastroa sezionecircolare:
diacciaio
travisecondarie
di acciaio,
profilotubolare
a sezione circolare(114.3x8
diametro193,7mm e sp. 8
mm, interasse
1.100mm)
mm
5.
tondinodi acciaio zincatoper
sezione
3. travea
circolare:
gabbia
di Faraday
profili tubolari di acciaio
6. coperturaisolata costituita
accoppiati,ciascunodiametro
zintek
da(dall'alto):nastridi
193,7mm
sp. 0,7mm,a
prepatinato,
esp. 12,5mm
norma EN 988, con doppia
4. copertura"parasole"
Detail

sectionof the
transparentheadof the
northernwing
ground
1. improved compacted
loadhearingwall, thickness
600mm
2.

circularcolumn: steeltubular
profile,diameter
193,7 mm
and thickness8 mm

beam:
3. circularsection
coupled steeltubularprofiles,
193,7mm and
eachdiameter
12,5mm
thickness
4. sunshading
roof composed
of (from the top):thin film

photovoltaic panel; aluminium
clamps;galvanisedsteel
supporting
sub-structure;
multi-layered steeldeck;
Circular sectionsecondary
beam(114.3x8mm, interaxis
1.100 mm)
5. galvanised
steel rebar for
Faradaycage
roof composed
of
6. insulated
(fromthe top): zintek bands,
thickness0,7
mm, EN 988,
with doubléseam
height 25
mm; soundproofseparating
drainage layer, thickness
mm;
14
waterproofing

7.

25 mm;
aggraffaturaalta
stratoseparatore
drenante
e antirombo,
sp. 14mm;
membrana
impermeabile
completamente
adesiva con
finituraantiscivolo; pannello
in legno-cemento adalta
densità,sp.30 mm, densità
1.350 kg/ m3;pannelloisolante
rigido battentato
inXPS, sp.
120mm; barrieraalvapore:
membrana
elastomerica
lamiera grecata
autoadesiva;
in acciaio zincatosu struttura
incarpenteriametallica,
altezza75 mm
sportodi facciatacostituito

da (dall'alto): nastridi zintek®
sp. 0,7 mm,a
prepatinato,
norma EN 988, con doppia
mm;
aggraffaturaalta25

membranecompletely
adhesive
with anti-slip
surface;high density woodcement panel,thickness
30 mm, density 1.350kg/
m3;rigid insulatingpanel
with XPSbattens,
thickness
120 mm;vapour barrier:
self-adhesive elastomeric
membrane;galvanisedsteel
decking on metal structure,
height75mm
composed
fagadeprojection
of (from the top):zintek

height 25 mm; soundproof
separating
drainage
layer, thickness
14 mm;
membrane
waterproofing
completely adhesive
with
anti-slip surface;high
density wood-cement
panel,thickness30 mm,
density 1.350 kg/m3;rigid
insulating panelwithXPS
120 mm;
battens,thickness
vapour barrier:self-adhesive
elastomeric
membrane;
deckingon
galvanisedsteel
metal structure,height75
mm

bands, thickness 0,7 mm,
EN 988, with doubléseam

alluminiocon tagliotermico,
sviluppatisu misura a partire
dasistemagià
esistente
e
certificato;larghezzafrontale
stratoseparatoredrenante
35 mm
e antirombo,
sp. 14 mm;
9. sistemaesterno
motorizzato
membrana
impermeabile
di protezione solare:
completamenteadesivacon
di alluminio
cassonetto
finituraantiscivolo;pannello
estrusofissatoalla facciata
in legno-cemento ad alta
continuacon staffesumisura;
densità,sp.30 mm, densità
tessutofiltrante in fibradi
1.350 kg/m3;travettoin
vetro(42%) e PVC(58%),
acciaio; doghedi rivestimento
di
colorearancio,fattore
a soffitto inzintek®
apertura4%;fondaletondo
sp. 1 mm
prepatinato,
zavorratodi alluminio estruso
a
facciatacontinuaisolata
montantietraversisottilidi
8.

continuousinsulatedfagade
with this aluminium thermal
break mullions and transoms,
bespoke starting
from an
existing and certifiedsystem;
frontlength35 mm
9. externalmotorised solar
protectionsystem:extruded
aluminium boxconnected
to
with
thecontinuousfagade
bespoke clamps;glass fibre
filter (42%) andPVC( 58%),
opening factor
orangecolour,
4%;roundweighted base
madeof extruded
aluminium
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