
Concorso di progettazione del nuovo complesso parrocchiale "Resurrezione di Nostro Signore" - Progettista: Studio Tamassociati (cod. PER13c_35)

.pavimento in palladiana sp. 50mm

.massetto armato in cls alleggerito sp. 40mm (rete tenax rf2)

.isolante termico tipo fibrolegno sp. 80mm
tipo gutex thermosafe wd (non igroscopico)
.manto freno vapore tipo ecovap
.caldana cls sp. 60mm
.vespaio ventilato in calcestruzzo con casseri a perdere
 tipo igloo in plastica riciclata sp. 450mm
.magrone sp. 100-150mm

CHIESA
1. Aula liturgica
1.1 altare
1.2 ambone
1.3 sede
1.4 croce astile
1.5 portaceri per altare
1.6 acquasantiera
1.7 croci dedicazionali
2. cero pasquale
3. battistero
3.1 fonte
3.2 vasca
3.3 custodia oli sacri
4. coro
4.1 credenza
4.2 custodia libri liturgici
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LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
Aule e salone
12. patio d'ingresso
13. corte
14. strada coperta”
15. sala polifunzionale
16. aula 1
17. aula 2
18. aula 3
19. aula 4 - cucina
20. servizi igienici
Centro di ascolto
21. spazio accoglienza
22. spazio operatori
23. magazzino
Vani accessori
24. scala di accesso a P1
25. centrale termica

LEGENDA

ALBERATURE

1 - cupressus sempervirens
2 - Olea europaea
3 - Pinus pinea
4 - Ginko biloba
5 - Cercis siliquastrum
6 - Tamerix chinensis
7 - Quercus ilex
8 - Tilia cordata
9 - Punica granatum ad albero
10 -Palma washingtonia
11 - Ficus carica
12 - Malus in varietà
13 - Melia azedarach

SIEPE MISTA - a
Pittosporum tobira
Myrthus communis
Phillyrea angustifolia
Phillyrea latifolia
Arbutus unedo

RAMPICANTI - b
Rose in varietà
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.vegetazione: sedum

.substrato speciale per intensivi sp. 120mm

.telo filtrante geotessile

.strato di drenaggio sp. 80mm

.feltro di accumulo e di protezione sp. 3mm

.guaina impermeabilizzante

.isolamento sp. 100mm

.massetto per pendenza sp. 100mm

.pannello strutturale in legno lamellare multistrato
 a fibre incrociate sp. 160mm
.eventuale controsoffitto in cartongesso

TAVOLA 02

CASA CANONICA
27. soggiorno
28. cucina
29. camera
30. servizi igienici

SPAZI APERTI
31. terrazza
32. tetto verde
33. sagrato
33.1. campanile
34. spazio polifunzionale esterno
35. giardino
36. giardino della Vergine
37. parcheggio e strada in asfalto verde

a - Cupressus sempervirens

b - Olea europaea

c - Pinus pinea

d - Ginko biloba

e - Cercis siliquastrum

f - Temerix chinensis

g - Quercus ilex

h - Tilia cordata

i - Punica granatum ad albero

o - Melia azedarach

n - Malus in varietà

m - Ficus carica

l - Palma washingtonia

p - Pittosporum tobira

q - Myrthus communis

N

5. penitenzieria
6. icona mariana
6.1. porta candele tipo ortodosso
7. cappella feriale
7.1 altare cappella feriale
7.2 custodia eucaristica
7.3 leggio
8. esonartece
8.1 ingresso chiesa
8.2 ingresso cappella feriale
9. sagrestia
9.1 servizi igienici
10. segreteria
11. vani accessori

t - Arbutus unedo

r - Phillyrea angustifolia

s - Phillyrea latifolia

Sezione AA' - scala 1:100

Sezione CC'Prospetto Sud-Est

Pianta piano terra - scala 1:200 Pianta primo piano

.pavimento in palladiana sp. 50mm

.massetto armato in cls alleggerito sp. 40mm (rete tenax rf2)

.isolante termico tipo fibrolegno sp. 80mm
tipo gutex thermosafe wd (non igroscopico)
.manto freno vapore tipo ecovap
.caldana cls sp. 60mm
.vespaio ventilato in calcestruzzo con casseri a perdere
 tipo igloo in plastica riciclata sp. 450mm
.magrone sp. 100-150mm

.pannello strutturale in legno lamellare multistrato a fibre
incrociate tipo KLH sp. 128mm
.carta respirante-aperta alla diffusione USB Micro
.isolante termico tipo fibrolegno sp. 200mm
.finitura in intonaco sp. 20mm
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Sezione BB'
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Prospetto  Sud-Ovest
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Schema impianti

.vegetazione: sedum

.substrato speciale per intensivi sp. 120mm

.telo filtrante geotessile

.strato di drenaggio sp. 80mm

.feltro di accumulo e di protezione sp. 3mm

.guaina impermeabilizzante

.isolamento sp. 100mm

.massetto per pendenza sp. 100mm

.pannello strutturale in legno lamellare multistrato
 a fibre incrociate sp. 160mm
.isolamento sp. 50mm
.intonaco sp. 20mm

Pergola di legno
Volume della chiesa

finitura in intonaco rigato
Copertuta shed in
tralicci metallici

Impianto fotovoltaico
e solare termico

Pareti in X-LAM 3a scelta a
vista sbiancate in operaVetrata serigrafata

Pavimento in marmo esistente
posato alla "Palladiana"

Tetto verde senza
impianto di irrigazione

Dettaglio 3 Dettaglio 4

Dettaglio 1 Dettaglio 2
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Impianti meccanici
Si prevede la realizzazione di due impianti
separati, uno per la chiesa e uno per i
locali accessori.
Per la chiesa si propone un impianto del
tipo a tutt'aria con tubazioni induttive
forellinate poste a soffitto dell’aula per
l’immissione diretta dell’aria in ambiente;
le tubazioni saranno alimentate da un
condizionatore autonomo condensato ad
aria. L'unità di condizionamento sarà
caratterizzata da:
- alta efficienza di ventilazione mediante
uso di ventilatori di tipo plug fan;
- massimi rendimenti stagionali mediante
adozione di compressori scroll;
- qualità aria in ambiente affidata a filtri
ad alta efficienza sui flussi;
- recupero termodinamico attivo.
Per i locali del Ministero Pastorale e la
casa canonica si propone un impianto a
ventilconvettori alimentati da una pompa
di calore aria-acqua che produce acqua
calda in inverno e acqua fredda in estate.

Ciclo del sole
Per garantire il rispetto delle normative
vigenti e le prestazioni energetiche del
sistema edificio sarà previsto sulla
copertura della chiesa un impianto
fotovoltaico orientato a sud. I pannelli
fotovoltaici garantiranno una produzione
elettrica pari a 5582 kWh/anno.
Per la produzione di acqua calda sanitaria
si prevede inoltre un impianto con pannelli
solari termici posti anch’essi sulla
copertura della chiesa,  in modo da
garantire una producibilità di 3424
kWh/anno.

Ciclo dell’acqua
Le coperture del fabbricato convogliano le
acque meteoriche in una vasca di raccolta
posta in corrispondenza della corte di
ingresso ai locali parrocchiali. Un volume
di circa 36 mc di acqua filtrata contribuirà
alla copertura per gli usi irrigui degli spazi
verdi esterni.
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