S09 - Pavimentazione interna

S10 - Pavimentazione interna locale tecnico rialzato

Pavimentazione in gres
sp. 10,5 mm

Pavimentazione in gres
sp. 10,5 mm
Colla per posa pavimentazione
sp. 0,5 cm

Colla per posa pavimentazione
sp. 0,5 cm

LEGENDA/NOTE:

Lastra in polistirene espanso
estruso (XPS) ad elevata
resistenza a compressione (500
kPa EN826), sp. 60mm

Barriera al vapore in foglio di
polietilene, sp. 1 mm

Barriera al vapore in foglio di
polietilene, sp. 1 mm

Soletta di fondazione
sp. 18 cm

Soletta di fondazione
sp. 18 cm

Vespasio areato telescopico
sp. 95 cm

Vespasio areato telescopico
sp. 95cm
160.0

Massetto con armatura in
singolo strato Ø6/10x10 cm,
sp. 9,4 cm
Lastra in polistirene espanso
estruso (XPS) ad elevata
resistenza a compressione (500
kPa EN826), sp. 60mm

175.0

Massetto, sp. 24,4 cm

Soletta di fondazione
sp. 20 cm

Soletta di fondazione
sp. 20cm

Magrone di sottofondo
sp. 10cm

Magrone di sottofondo
sp. 10cm

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

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

Nota: nella zona degli uffici, in corrispondenza delle colonne del telaio
portante della muratura, è previsto un massetto in pavimentazione
industriale sp. 9.5 cm armata con armatura in singolo strato Ø6/10x10 cm.
Per posizione si rimanda all'elaborato grafico denominato St-P-Es-04.
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