
Massetto alleggerito per la formazione della pendenza del sistema

di copertura - sp.  min. 4 cm - sp. max. 16 cm

Lana di roccia densità 140 kg/m3 - sp. 8 cm

Lana di roccia densità 140 kg/m3 - sp. 8 cm

Schermo barriera al vapore impermeabile ad aria acqua e vento,

giunti sigillati con apposito nastro

Schermo barriera al vapore impermeabile ad aria acqua e vento,

giunti sigillati con apposito nastro

Membrana sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di

poliolefine elastomerizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), con

faccia a vista di colore bianco ad alta riflettanza e riemissione

(Solar Reflectance Index SRI = 102%), di spessore 1,5 mm,

stabilizzata dimensionalmente con una armatura in velodi vetro.

Strato strutturale in XLAM - sp. 10 cm

Isolante termoacustico anticalpestio costituito da uno o più lamine

fonoresilienti accoppiate ad uno o più strati di TNT elastico in fibra

di poliestere.

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300

kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

- sp. 6 cm

Pavimentazione in gres piastrellato da interno

Strato strutturale in XLAM - sp. 10 cm

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300

kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

- sp. 6 cm

Isolante termico realizzato mediante pannelli isolanti in polistirene

espanso estruso, [XPS - EN 13164] aventi le seguenti

caratteristiche:

Densità [kg/m3]: ρ = 25-30

Conduttività [W/(m*K)]: λ ≤ 0.038

Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 50-200

Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1450

Reazione al fuoco, euro classe: E - sp. 16 cm

Cappa di completamento in calcestruzzo gettato in opera, armato

con rete elettrosaldata 20x20 cm diam. 6 mm

Magrone in Cls armato Rck 350 - sp. 100 mm

Vespaio aerato con elementi modulari in polipropilene tipo Igloo

Pavimentazione in gres piastrellato da interno

R.U.P. :

NOTE E PRESCRIZIONI

• La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo
delle campionature e verifica delle certificazioni.
• Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita
approvazione della DL.
• Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente
verificate in cantiere in accordo con la DL.
• Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed
alla DL senza procedere ad interpretazioni
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Scala :  1 : 20

Sc-01
Scala :  1 : 20

Si-01

Abaco solai
Contrassegn

o tipo Descrizione

Se-01a Pavimentazione esterna in calcestruzzo drenante, su strato di misto stabilizzato compattato

Si-01 Solaio interpiano composto da tappetino acustico, massetto sabbia e cemento e rivestimento superiore

St-01 Solaio controterra costituito da vespaio aerato tramite elementi tipo igloo (60+4 cm), strato coibente in XPS
massetto sabbia-cemento e rivestimento superiore

Scala :  1 : 100

Legenda stratigrafie solai- Piano terra

Scala :  1 : 20

St-01

Scala :  1 : 100

Legenda stratigrafie solai - Piano primo

Abaco dei tetti
Contrassegn

o tipo Descrizione

Sc-01 Solaio di copertura composto da barriera al vapore, massetto alleggerito di pendenza, doppio strato in
pannelli di lana di roccia con interposti listelli in legno, guaina salvagoccia e copertura in lamiera a giunto
drenante per basse pendenze

Legenda stratigrafie solai - Piano copretura
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