
SEZIONE A-A VESPAIO AERATO INTERNO ED ESTERNO

fori ∅100 praticati nel
magrone per il controllo
dell'umidità di risalita,
del gas radon e per il

drenaggio di eventuali acque
di infiltrazione

muratura perimetrale
in conci di tufo

terreno magrone
getto in pendenza

pendenza  min 1%

griglia di protezione
con rete anti-insetto

tubo per ventilazione ∅100 p.f. interno

casseri a perdere modulari
in materiale plastico

assemblati ad incastro
h cm 20-30

riporto

sottofondo monostrato
(massetto di compensazione
a copertura degli impianti)

pavimentazione a superficie
continua in ecomalta
monocomponente a base acqua

massetto armato
con rete elettrosaldata
1 Ø8/20" x 1 Ø8/20"

fermagetto
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SCHEMA DI POSA

pavimentazione esterna
in lastre di pietra di Soleto

(Dolomie galatinese )
antichizzate dello spessore di cm 2

piano di campagna
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Riqualificazione della Masseria Boncuri per la realizzazione di una struttura
per l'accoglienza degli immigrati extracomunitari richiedenti o titolari
di protezione internazionale e protetti umanitari
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pavimentazione esterna
in lastre di pietra di Soleto
(Dolomie galatinese )
antichizzate dello spessore di cm 2

posa in opera con giunti a correre
perpendicolari alla parete di prospetto

cm
 1

30
 c

irc
a

casseri da posizionare
perfettamente in aderenza alla
muratura per evitare l'interposizione
di calcestruzzo durante il getto

massetto armato
con rete elettrosaldata
1 Ø8/20" x 1 Ø8/20"
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