Coppi

Grondaia preverniciata

Lastra monostrato ondulata a base di fibre organiche bitumate
Giunto di dilatazione

Pannello OSB spessore 19 mm

Massetto di finitura radiante fibrorinforzato Smed= 4 cm

Listelli in legno d'abete 4x6 cm/60 cm

Guaina corrugata

n.2 Pannelli in lana di vetro s= 60 mm (S tot.= 120 mm)
Membrana freno al vapore s= 0,2 mm
Tavole di abete esistente (da revisionare)

pannello di isolamento
Pavimento in resina
poliuretanica

spianata di malta di livellamento 20 mm

8mm

Solaio esistente

Arcareccio esistente
Capriata esistente

Manto Isolante minerale s=60 mm (tipo Isover T-70 Roll)

"Volta incannucciata" esistente
150mm

150mm
300mm

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE scala 1:5

PARTICOLARE COPERTURA scala 1:10

INTONACO TERMOISOLANTE PER ESTERNI
Realizzato mediante:
- primo stato di intonaco di spessore non
superiore a 30 mm costituito da premiscelato
Tipo "Termointonaco Laterlite" base di vetro
espanso, legante calce idraulica naturale NHL
3.5. Conducibilita termica certificata ƒÉ 0,086
W/mK, densita circa 410 Kg/m3, resistenza
media a compressione 1,3 N/mm2. Marcato CE
secondo UNI EN 998-1 e certificato ANAB-ICEA
per la Bioedilizia;
- strato di finitura con intonaco traspirante
composta da malta ad altissima porosità e
traspirabilità a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia
silicea e calcari dolomitici con curva
granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e
recuperi architettonici, dello spessore finito non
superiore a 3 mm;
- Tinteggiatura per esterni con pittura
acril-silossanica a base di farina di quarzo,
altamente coprente, di elevata permeabilità al
vapore acqueo e resistenza agli agenti
atmosferici,

Spessore muratura
ESTERNO
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RIVESTIMENTO INTERNO
in Pannelli TIPO STIFERITE RP
costituito dall’Isolante Termico in
schiuma polyiso espansa rigida
(PIR) di spessore 70 mm, con
rivestimento gas impermeabile
multistrato, su entrambe le facce, e
su una superficie da lastra di
cartongesso da 12.5 mm o in
alternativa 9.5 mm, avente:
Caratteristiche e prestazioni RP:
Reazione al fuoco: B s1 d0 (EN
13501-1, EN 11925-2, EN 13823)
Caratteristiche e prestazioni strato
isolante:
Conducibilità termica dichiarata: λD=
0,022 W/mK (EN 13165 Annessi A e
C)
Fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo: μ > 89900 (EN
12086)

70

INTERNO

SEZIONE MURATURA PERIMETRALE
FASI DI POSA
1- Eventuale preparazione della parete e
tracciatura perimetro;
2- Taglio pannello di altezza pari all'altezza
della stanza meno 1cm e distribuzione
del collanteù
3- Siliconatura dei giunti e dei punti di
connessione
4- Incollaggio dei pannelli alla parete
5- Tassellatura
6- Posa della rete autoadesiva e dello
stucco in corrispondenza dei giunti e dei
punti di fissaggio

Stratigrafia
1- Intonaco esterno
2- Muratura
3- Intonaco interno
4- Collante
5- Pannello di coibentazione s= 70 mm
6- Silicone
7- Tasselli
8- Stucco e reti
9- Primer e pittura di finitura

- Spolverare e trattare la parete
con apposito primer/fissativo
per evitare eventuali distacchi
dovuti a polvere e/o allo
sfogliamento di strati di pittura
- In caso di distacchi di intonaco o
avvallamenti presenti a parete
di profondità superiore ai 20
mm provvedere al rinzaffo con
malta al fine di pareggiare la
superficie della parete

Il numero dei tasselli di fissaggio dovrà essere valutato in
funzione della natura e delle condizioni del supporto e di
eventuali carichi applicabili al cartongesso

- Eventuali disomogeneità della
planarità della parete sono
tollerate fino ad un massimo di
circa 10 mm

Accessori tipo per la posa

7- Stesura del fissativo e pittura

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014
PROGETTO:

Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico

PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE
DEGLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI
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OGGETTO

ELABORATI GRAFICI OPERE EDILI
Par colari

DATA

O obre 2020

Collante gessoso o cementizio, silicone, reti, angolari,
stucco, primer, pittura, eventuali tasselli e viti
RUP:

Posa mediante incollaggio

SCALA

RIF.

Varie
PROGETTISTA:

Posa mediante tassellatura

SCHEMI DI POSA PANNELLI

geom. Francesco La Sala

PARTICOLARE COIBENTAZIONE PARETE scala 1:10

ing. Faro Palazzolo (PA 5300)

ing. Faro Palazzolo
Studio di Ingegneria e Consulenza
Via Val Paradiso 15 - 90144 Palermo - Tel. 329.5929141 - faro.palazzolo@gmail.com
COLLABORAZIONE:

ing. Gaspare Francesco Ciaccio
Via Villaermosa 18 - 90139 Palermo - 3286741659 gf.ciaccio@gmail.com

