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Tav. 9

Impianto Fotovoltaico

LEGENDA INTERVENTI

Intervento A - Eliminazione delle infiltrazioni

SUPERFICIE NON CALPESTABILE

Intervento A - Eliminazione delle infiltrazioni

SUPERFICIE CALPESTABILE

3.00

Intervento A - Eliminazione delle infiltrazioni

SUPERFICIE NON CALPESTABILE

Intervento A - Eliminazione delle infiltrazioni SUPERFICIE NON CALPESTABILE:

1. Trattamento e sigillatura dei corpi passanti

2. Impermeabilizzazione dei giunti strutturali e delle fessurazioni esistenti

3. Impermeabilizzazione delle zone di contatto tra materiali diversi (soglie)

4. Impermeabilizzazione degli scarichi

5. Raccordo impermeabile tra le superfici orizzontali e verticali

6. Preparazione delle superfici di posa

7. Rivestimento impermeabile NON calpestabile

Intervento A - Eliminazione delle infiltrazioni SUPERFICIE NON CALPESTABILE:

1. Trattamento e sigillatura dei corpi passanti

2. Impermeabilizzazione dei giunti strutturali e delle fessurazioni esistenti

3. Impermeabilizzazione delle zone di contatto tra materiali diversi (soglie)

4. Impermeabilizzazione degli scarichi

5. Raccordo impermeabile tra le superfici orizzontali e verticali

6. Preparazione delle superfici di posa

7. Rivestimento impermeabile Calpestabile

Intervento A - Eliminazione delle infiltrazioni

SUPERFICIE CALPESTABILE

9.
32

29.23
Note e prescrizioni:

1. in cantiere si dovrà verificare la possibilità di

procedere all'impermeabilizzazione senza lo

smontaggio dell'impianto fotovoltaico;

2. la procedura d'impermeabilizzazione nella zona

del giunto strutturale dovrà seguire strettamente

quanto riportato nelle schede tecniche e nei

manuali di corretta posa del sistema di

impermeabilizzazione che l'impresa, in

congruenza con le specifiche progettuali,

selezionarà;

3. l'intervento di impermeabilizzazione NON

prevede modifiche delle pendenze della terrazza;

4. per i particolari si rimanda alla tavola dei

dettagli costruttivi.

Sostituzione dei bocchettoni di scarico
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Intervento E - Messa in sicurezza dei frontalini nelle chiostrine e delle specchiature in vetrocemento:

1. Demolizione dell'intonaco nelle parti ammalorate;

2. Pulitura del fondo attraverso idropulitura;

3. Risarcimento volumetrico dell'intonaco rimosso con intonaco civile a base cementizia;

4.Rasatura con armatura in rete resistente agl'alcali;

5. Preparazione del fondo con fissativo di caratteristiche congruenti con la pitturazione;

6. Pittura per facciate acril-silossanica, con caratteristiche minerali, con elevata diffusività al vapore acqueo e idrorepellenza.

7. demolizione completa della specchiatura in vetrocemento ammalorato;

8. fornitura in opera di serramento a taglio termico in alluminio;

9. ripresa degli intonaci e delle pitture per le piccole zone di contatto dell'infisso.

Intervento E - Messa in sicurezza dei frontalini nelle chiostrine e delle specchiature in vetrocemento

Intervento B - Ripristino degli elementi strutturali ammalorati

Intervento B - Ripristino degli elementi strutturali ammalorati:

1. Demolizione delle parti di copriferro instabili mediante spicconatura manuale;

2. Pulitura meccanica dei ferri d'armatura ammalorati;

3. Trattamento anticorrosivo o di conversione dei ferri d'armatura;

4. Ricostituzione dei copriferri utilizzando malte tixotropiche specifiche per questo utilizzo.

Intervento E - Messa in sicurezza dei frontalini

nelle chiostrine e delle specchiature in

vetrocemento

Intervento B - Ripristino degli elementi

strutturali ammalorati


