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pannello in legno

lamellare sp.10

UPN 180

barriera al vapore

doppia guaina

impermeabilizzante 4+4 mm

tegole marsigliesi

tavolato in legno 30+30 mm

parquet sp. 10 mm,

essenza a scelta

della D.L.

HEA 200
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tegole marsigliesi

doppia guaina

impermeabilizzante 4+4 mm

tavelle

scossalina

massetto di

allettamento, sp.

variabile

pavimentazione in

marmette sp. 2cm

rinforzo strutturale con tessuto in fibra di

carbonio ad alta resistenza,

larghezza della fascia 200mm, passo del

rinforzo 400mm

volta con mattoni in

foglio sp.4 cm

rinforzo strutturale con tessuto in

fibra di carbonio ad alta resistenza,

larghezza della fascia 200mm,

passo del rinforzo 400mm

volta in mattoni in

foglio

sp. 4 cm

- Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura

sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per

uno spessore massimo di cm 3

- scarnitura delle connessure per una profondità media di cm 5 e

accurata pulizia; abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita

la sera prima dell'applicazione

- sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con

calce idraulica naturale dalle connaturate caratteristiche di

pozzolanicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di

calcari marnosi a basso contenuto di sali idrosolubili e sabbia avente

granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso calce

idraulica/sabbia di circa 

1

3

- realizzazione di intonaco, di spessore compreso tra cm 1 e 2, tirato in

piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e

guide, su rinzaffo già eseguito, costituito da arricciatura con calce

idraulica naturale a forte consistenza plastica, dalle connaturate

caratteristiche di pozzolanicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa

temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di sali idrosolubili,

con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3 e sabbia

avente granulometria ben distribuita

- finitura con rivestimento minerale alla calce idraulica naturale a colore,

finitura fratazzata, per superfici verticali secondo la tradizione

Terranova con prodotto in polvere premiscelato da impastare in

betoniera con sola acqua

- ispezione dell'intera superficie mediante battitura per individuare i

tratti fatiscenti per la rimozione

- trattamento di ripristino e protezione delle eventuali armature e

monconature in ferro, se presenti, mediante idoneo prodotto

convertitore

- ripresa dell'ossatura muraria con laterizi, malta cementizia,

chiodature in acciaio e fili di metallo non ferrosi

- formazione di modine o sagome e stesura degli strati di malta di

calce ed inerti stabili per la ricostruzione della sagomatura

- rasatura, stabilitura e tinteggiatura a calce, protezione

Ciclo

risanamento

(modanature,

cornici e fregi)

Ciclo

risanamento

paramenti

murari

Ciclo

risanamento

basamento

+12.55

Tubazione raccolta acqua

+0.00

+0.12

+4.04 +4.04

+0.12

listelli in legno

Pavimento in marmette sp. 2 cm

Massetto autolivellante sp. 5 cm

isolante XPS sp. 6-10 cm

Magrone sp. 4-5 cm

Tubazione raccolta

acqua

1

0

isolamento con STIFERITE CLASS B o equivalente in schiuma polyiso espansa rigida (PIR), idoneo alla sfiammatura,

sp. 100 mm, fissati meccanicamente con tasselli meccanici (min 4 a pannello), listelli in legno 10x10 cm  frapposti tra i

pannelli in direzione della pendenza della falda

isolamento con STIFERITE CLASS B o equivalente in schiuma

polyiso espansa rigida (PIR), idoneo alla sfiammatura, sp. 100 mm,

fissati meccanicamente con tasselli meccanici (min 4 a pannello),

listelli in legno 10x10 cm  frapposti tra i pannelli in direzione della

pendenza della falda

- Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della

muratura sottostante, compreso rimozione del velo,

stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3

- scarnitura delle connessure per una profondità media di cm

5 e accurata pulizia; abbondante bagnatura delle pareti da

trattare eseguita la sera prima dell'applicazione

- sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12,

eseguita con calce idraulica naturale dalle connaturate

caratteristiche di pozzolanicità, ottenuta dalla calcinazione a

bassa temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di

sali idrosolubili e sabbia avente granulometria ben distribuita,

con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 

1

3

- fresco su fresco, realizzazione di intonaco deumidificante a

base di calce idraulica naturale, con caratteristiche di elevata

traspirabilità applicato a cazzuola o a macchina, per strati

successivi fino a realizzare uno spessore minimo nei punti di

maggiore sporgenza del sottofondo di almeno cm 2

- finitura con rivestimento minerale alla calce idraulica

naturale a colore, finitura fratazzata, per superfici verticali

secondo la tradizione Terranova con prodotto in polvere

premiscelato da impastare in betoniera con sola acqua

- Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura

sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per

uno spessore massimo di cm 3

- scarnitura delle connessure per una profondità media di cm 5 e

accurata pulizia; abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita

la sera prima dell'applicazione

- sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con

calce idraulica naturale dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicità,

ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a

basso contenuto di sali idrosolubili e sabbia avente granulometria ben

distribuita, con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 

1

3

- realizzazione di intonaco, di spessore compreso tra cm 1 e 2, tirato in

piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e

guide, su rinzaffo già eseguito, costituito da arricciatura con calce

idraulica naturale a forte consistenza plastica, dalle connaturate

caratteristiche di pozzolanicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa

temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di sali idrosolubili, con

un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3 e sabbia avente

granulometria ben distribuita

- finitura con rivestimento minerale alla calce idraulica naturale a colore,

finitura fratazzata, per superfici verticali secondo la tradizione Terranova

con prodotto in polvere premiscelato da impastare in betoniera con sola

acqua

-   ispezione dell'intera superficie mediante battitura per individuare i

tratti fatiscenti per la rimozione

- trattamento di ripristino e protezione delle eventuali armature e

monconature in ferro, se presenti, mediante idoneo prodotto

convertitore

- ripresa dell'ossatura muraria con laterizi, malta cementizia,

chiodature in acciaio e fili di metallo non ferrosi

- formazione di modine o sagome e stesura degli strati di malta di

calce ed inerti stabili per la ricostruzione della sagomatura

- rasatura, stabilitura e tinteggiatura a calce, protezione

Ciclo

risanamento

(modanature,

cornici e fregi)

Ciclo

risanamento

paramenti

murari
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