
WC H 

3.08mq

WC D.

3.08mq

WC U.

3.08mq

anti WC 

12.86mq

Gran parte dell’acqua potabile usata quotidianamente  dalle persone viene scaricata attraverso lo sciacquone del WC, il quale consuma una media di 10 litri d’acqua ad ogni utilizzo.

Al fine di ridurre al minimo gli sprechi di acqua si utilizzeranno al posto delle tradizionali cassette di scarico a "zaino” sistemate immediatamente dietro il vaso e che contengono 12-15 litri

d’acqua, completamente scaricata ad ogni uso, delle  cassette con doppio pulsante che regolano le quantità di scarico a 6 litri, con interruzione opzionale a 3 litri.

Tale sistema  rispetto ad una cisterna convenzionale che utilizza per ogni risciacquo 9 litri, arrivano a determinare un risparmio idrico del 60%.

Le  apparecchiature impiegate prevedono 3 modalità di scarico:

- per scarico ridotto (circa 3 litri): premere a fondo il pulsante piccolo e rilasciarlo;

- per scarico totale (12/15 litri) : premere a fondo e rilasciare il pulsante grande;

- interruzione del deflusso dell’acqua a piacere, premendo di nuovo uno dei due pulsanti.

RAPPRESENTAZIONE DEL SISTEMA DI SCARICO DOPPIA MANDATA

 CASSETTA WC  DOPPIO PULSANTE

PARTICOLARE COSTRUTTIVO TETTO

VISTA TRIDIMENSIONALE PACCHETTO DI COPERTURA

1.Pannello tipo isotec spessore 60mm

2.Mebrana traspirante impermeabile

3.Tetto in legno

VISTA TRIDIMENSIONALE

PANNELLO TIPO ISOTEC

spessore 60mm per zone climatiche "B"

ISOLAMENTO MANTO DI COPERTURA

2

1

3

PLANIMETRIA BLOCCO WC - scala 1:50

VISTA TRIDIMENTSIONALE SEZIONE E PROSPETTO

PROSPETTO OVEST - PARTICOLARE FINESTRA TRIFORAPROSPETTO EST - PARTICOLARE  FINESTRA BIFORA

FINESTRA BIFORA

FINESTRA TRIFORA

RESTAURO INFISSI CON SOSTITUZIONE VETRI SELETTIVI CON CAMERA D'ARIA

E' previsto il restauro di tutti gli

infissi lignei e la sostituzione dei

vetri con vetri  camera basso

emissivo selettivi con Gas

Argon per zona climatica B con

trasmittanza fra 1.7 e 2.7

W(mqK).

il vetro selettivo ha  una duplice

funzione: bassa emissività e

controllo solare, atto a garantire

isolamento d'inverno e

protezione solare d'estate.


