
VISTA - prospetto SUDEST

FOTO ZENITALE - (Fonte Google Maps)
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Pianta PIANO TERRA   scala 1:100
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Pianta PIANO TERRA   scala 1:100
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Pianta PIANO PRIMO   scala 1:100

POST OPERAM

Sviluppo prospetti PIANO TERRA e PIANO PRIMO   scala 1:100
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POST OPERAM - superfici isolate

LEGENDA 

Isolante minerale in idrati di silicati di calcio
S = 18 cm, 10 cm λ = 0,042 W/mK
(Cappotto termico, totale 224 mq)

Lastre di vetro cellulare, porzione interrata tratteggiata
s = 18 cm, λ = 0,054 W/mK
(Zoccolatura, totale 53,5 mq)

Aerogel
s =7 cm, λ = 0,015 W/mK
(Imbotti, totale 20 mq, isolamento
vani tecnici 3 mq)

Iniezioni taglio chimico
Fori con interasse pari a 12 cm in corrispondenza
delle fughe della muratura

Tassellatura, schema tipo. Quantitativo: 6 tasselli al m/q

Posizionamento della rete sugli spigoli e taglio dei pannelli 

Stratigrafia del cappotto termico, particolare spigolo 

Aree non oggetto di intervento

(Ing. Sofia Santori)
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Tavola 2 - Isolamento termico a cappotto
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FASE 1 - SCAVO, DEMOLIZIONI, SMONTAGGIO E RIMOZIONI

Pluviale 2

Pluviale 3 Pluviale 3

Pluviale 1

Legnaia 1

Scala

Legnaia 2 Legnaia 3
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FASE 2 - PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
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FASE 3 - IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA MURATURA 

Piano di calpestio

LEGENDA 

Rimozione e ripristino LATTONERIE

SCAVO
Profondità 1 m dalla linea di terra, larghezza 1 m
(Totale 32 mc)

Rimozione e ripristino MATERIALE ELETTRICO

Rimozione e ripristino LEGNO

Demolizione e ricostruzione CLS

LEGENDA 

TAGLIO CHIMICO
spaziatura massima dei fori 12 cm

LEGENDA 

RASANTE IMPERMEABILIZZANTE CONTROTERRA
(30 m2)

Linea di scavo

Linea di scavo

LEGENDA 

La preparazione della superficie consiste nella bussatura della superficie

al fine di individuare eventuali zone danneggiate dell'intonaco; l'intonaco

danneggiato dovrà essere demolito e ricostruito.

Le zone evidenziate sullo sviluppo delle facciate sono quelle che

presentano delle alterazioni, come crepe o segni di precedenti

demolizioni e ricosruzioni.

Successivamente si procede con la scarificatura della parte superficiale

dell'intonaco, per agevolare l'applicazione del PRIMER.

ZONE DI ALTERAZIONE

Si prevede la posa di un primo starto di RASANTE IMPERMEABILIZZANTE

CONTROTERRA per impedire la risalita capillare dell'umidità del terreno al

di sopra del taglio chimico
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FASE 4 - INCOLLAGGIO DEI PANNELLI E TASSELLATURA

Piano di calpestio

Linea di scavo

Esempio di tassellatura

(facciata a)

Isolante minerale in idrati di silicati di calcio
S = 18 cm, 10 cm, λ = 0,042 W/mK
(cappotto termico, totale 224 mq)

Lastre di vetro cellulare, porzione interrata tratteggiata
s = 18 cm, λ = 0,054 W/mK
(Zoccolatura, totale 53,5 mq)

Aerogel
s =7 cm, λ = 0,015 W/mK
(Imbotti, totale 20 mq, isolamento vani tecnici 3 mq)

Iniezioni taglio chimico
Fori con interasse pari a 12 cm in corrispondenza
delle fughe della muratura

Aree non oggetto di intervento

LEGENDA 
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FASE 5 - RASATURA E POSA DELLA RETE DI ARMATURA

Piano di calpestio

Linea di scavo

Aree non oggetto di intervento

Linea di terra ante operam

RASANTE IMPERMEABILIZZANTE CONTROTERRA
(rasatura in 2 strati da 2 mm da alternare alla rete,
33,5 mq, totale 4 mm di spessore)

RASANTE IMPERMEABILIZZANTE
(rasatura da 2 strati da 2 mm da alternare alla rete,
12 mq + 17,6 mq, totale 4 mm di spessore)

COLLANTE/RASANTE
(rasatura da 2 strati da 2 mm da alternare alla rete,
211,6 mq + 3,1 mq, totale 4 mm di spessore)

Sviluppo prospetti PIANO TERRA e PIANO PRIMO   scala 1:100

FASE 6 - TONACHINO E RINTERRO
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Piano di calpestio

Linea di terra

LEGENDA 

Zona di rinterro, proteggere con TNT ANTIRADICE
(45 mq)

TONACHINO WATERPROOF
Finitura con colorazione da definire in esecuzione
(53,5 mq)

TONACHINO COLORE 1
Finitura con colorazione da definire in esecuzione
(217,4 mq)

Linea di terra ante operam
Particolare 2

STRATIGRAFIA ZOCCOLATURA - Lastre di vetro cellulare

Nuovo intervento - Pannello minerale in idrati di silicato di

calcio di 18 cm ad alta resitenza meccanica  0.042 W/mK

Nuovo intervento:
collante/rasante a base cementizia di 2 mm spessore

Nuovo intervento:
Rete in fibra di vetro per rinforzo e tenuta

Nuovo intervento:
primer + collante/rasante a base cementizia di 3 mm
spessore

Nuovo intervento:
strato finale di rifinitura con colorazione

Nuovo intervento:
collante/rasante a base cementizia di 2 mm spessore

STRATIGRAFIA TIPO - Isolante minerale in idrati di silicati di calcio

Muro esistente - Muratura portante

Muro esistente - Intonaco interno

LEGENDA 

STRATIGRAFIA ZOCCOLATURA - Lastre di vetro cellulare

Tassellatura, schema tipo. Quantitativo: 4,5 tasselli al m/q

TONACHINO COLORE 2
Finitura con colorazione da definire in esecuzione
(15 mq)

Particolare 1 Scala 1:20 Particolare 2 Scala 1:20 Particolare 3 Scala 1:20

Nuovo intervento - Zoccolature con pannello in vetro
cellulare di 18 cm ad alta resitenza meccanica  0.054 W/mK

Nuovo intervento:
rasante impermeabile a base cementizia di 2 mm spessore

Nuovo intervento:
Rete in fibra di vetro per rinforzo e tenuta

Nuovo intervento:
primer + collante/rasante a base cementizia di 3 mm

Nuovo intervento:
strato finale di rifinitura impermeabile con colorazione

Nuovo intervento:
rasante impermeabile a base cementizia di 2 mm spessore

Muro esistente - Muratura portante

Muro esistente - Intonaco interno

LEGENDA 

Nuovo intervento: profili di partenza

Nuovo intervento:
rasante impermeabile controterra a base cementizia di 2 mm

Nuovo intervento:
rasante impermeabile controterra a base cementizia di 2 mm

Nuovo intervento: tessuto non tessuto antiradice

Particolare 3

Nuovo intervento - Zoccolature con pannello in vetro
cellulare di 18 cm ad alta resitenza meccanica  0.054 W/mK

Nuovo intervento:
rasante impermeabile a base cementizia di 2 mm spessore

Nuovo intervento:
Rete in fibra di vetro per rinforzo e tenuta

Nuovo intervento:
strato finale di rifinitura impermeabile con colorazione

Nuovo intervento:
rasante impermeabile a base cementizia di 2 mm spessore

Muro esistente - Muratura portante

Muro esistente - Intonaco interno

LEGENDA 

Nuovo intervento: profili di partenza

Nuovo intervento:
rasante impermeabile controterra a base cementizia di 2 mm

Nuovo intervento:
rasante impermeabile controterra a base cementizia di 2 mm

Nuovo intervento: tessuto non tessuto antiradice

Nuovo intervento:
primer+collante/rasante a base cementizia di 3 mm

Pianta BALCONI   scala 1:100

ANTE OPERAM
Pianta BALCONE 2   scala 1:100

POST OPERAM
Sviluppo  BALCONE 1   scala 1:100

ANTE OPERAM

Balcone 1

Balcone 2

Spostamento della scala

Adeguamnto piano di calpestio

27.75 mq

14.79 mq

Nuovo intervento:
primer + rasante impermeabile controterra di 3 mm

Nuovo intervento:
collante/rasante a base cementizia di 3 mm

Nuovo intervento:
primer + rasante impermeabile controterra di 3 mm

Sviluppo  BALCONE 2   scala 1:100

ANTE OPERAM

STRATIGRAFIA TIPO - Dettaglio imbotti in isolante aerogelParticolare 4 Scala 1:20

Nuovo intervento - Isolante in aerogel

7 cm, 0,015 W/mK

Nuovo intervento:
collante/rasante a base cementizia di 2 mm spessore

Nuovo intervento:
Rete in fibra di vetro per rinforzo e tenuta

Nuovo intervento:
primer + collante/rasante a base cementizia di 3 mm
spessore

Nuovo intervento:
strato finale di rifinitura con colorazione

Nuovo intervento:
collante/rasante a base cementizia di 2 mm spessore

Muro esistente - Muratura portante

Muro esistente - Intonaco interno

LEGENDA 

Nuovo intervento:
collante/rasante a base cementizia di 2 mm spessore

nuovo infisso in luogo
del preesistente


