
S06 - Solaio interno copertura bagni

HEB 100

Pannello rigido isolante

in lana minerale, sp. 10 cm

Lastra in cartongesso

idrofugo, sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso

sp. 1,25 cm

Profilo metallico a "C"

50x100x50 mm, sp. 7 mm

Tegolo doppio T

S07 - Solaio esterno copertura zona ribassata

Soletta collaborante e delle

pendenze con spessore

variabile min 50 mm, p=0,5%

Lastra in polistirene espanso

estruso (XPS) ad elevata

resistenza a compressione

(500 kPa EN826), sp. 60 mm

Manto impermeabile sintetico

in lega di poliolefine flessibili

(FPO) con armatura composita

di poliestere e fibra di vetro,

resistente ai raggi UV

sp. 1,8 mm

Strato di separazione

tessuto non tessuto di

polipropilene 100%

isotattico, sp. 1,6 mm

p=0,5%

S08 - Pavimentazione interna celle frigo

Sottofondo formato con

materiale che non risenta

della variazione stagionale

del contenuto d'acqua

e rullato in modo idoneo a

resistere ad una pressione

costante di 0.2 MPa

Magrone di sottofondo

sp. 10 cm

Soletta di fondazione

sp. 20 cm

Lastra in polistirene espanso

estruso (XPS) ad elevata

resistenza a compressione (500

kPa EN826), sp. 50 mm

Vespasio areato telescopico

sp. 95 cm

Pavimentazione industriale

sp. 12 cm con giunti ogni

max 3.5 m armata con

armatura in singolo strato

Ø6/10x10 cm
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Soletta di fondazione

sp. 18 cm

Barriera al vapore in foglio di

polietilene, sp. 1 mm

Finitura in pastina di quarzo e

cemento compattata e

lisciata
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SCALA 1:10

Abaco dei solai.
Progetto esecutivo

Zona espansione H
Edificio celle frigo 
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