


SOLAIO Piano Terreno



Igloo



Vespaio

Il vespaio o vespaio aerato o vespaio ventilato è una camera d'aria, o
comunque un vano isolante, che si realizza nelle costruzioni al fine di migliorare
le condizioni dell'ambiente abitativo, in particolare al fine di separare la
superficie di sedime dalla soletta abitabile inferiore così che non sia attinta da
esalazioni, efflorescenze o altre contaminazioni.



MURATURE in EDILIZIA



Muratura portante da 

implementare con isolamentoMuratura portante già isolata

Murature Portanti Antisismiche

Si sceglie una muratura od una stratigrafia muraria anche a seconda dell’esigenza 

di resistenza sismica che deriva dal calcolo statico e dalla trasmittanza che 

bisogna raggiungere in base alla zona climatica in cui siamo o per obbiettivi di 

progettazione per raggiungere una Classe Energetica migliore. 





Sistema Muratura Armata





Sistema LecaBlocco





Sistema Blocco Paver

(struttura in calcestruzzo debolmente armato)





Muratura in Blocchi Cassero

La particolarità di questo tipo di setto murario è che il cassero costituisce 

già di per se isolamento termico, che naturalmente sarà dimensionato a 

seconda delle varie esigenze progettuali in termini di trasmittanza.



Muratura in Blocchi Cassero Poliepsanso



Tramezzature/Tamponature

Da porre attenzione sia alla già citata trasmittanza di legge da rispettare 

verso l’esterno o fra due ambienti riscaldati sia ai limiti di legge per quanto 

riguarda la normativa Acustica (D.P.C.M. 5-12-1997); quindi nella 

stratigrafia muraria oltre all’isolante termico è necessario prevedere anche 

un isolante acustico.

Tamponatura verso l’esterno

Muratura interna



SOLAI in EDILIZIA



SOLAIO BAUSTA

Travetto armato

pignatta

Soletta armata



ESEMPIO DI CALCOLO DI SOLAIO BAUSTA



SOLAIO PREDALLE



Solaio Precompresso



SOLAIO POLIESPANSO





SOLAIO IN LEGNO

Solaio in legno «tradizionale» composto da struttura portante in travi e travicelli di legno

(castagno, abete, pioppo) o di moderna concezione in legno lamellare (come in foto);

scempiato in mezzane di cotto o tavolato in legno e soletta collaborante armata.



SOLAIO LEGNO LAMELLARE TRALICCIATO



LE CAPRIATE



IL SOLAIO A VOLTINE



LE COPERTURE



LE COPERTURE



TIPI DI COPERTURA



LA COPERTURA PIANA

La copertura con giardinoLa copertura piana



SISTEMA TETTO VENTILATO

Travicelli

Tavolato in legno

Barriera al vapore

Manto di copertura

Telaio in legno

Isolante termico

Guaina impermeabilizzante



MANTI DI COPERTURA



SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA



PONTI TERMICI in EDILIZIA



Correzione Ponti Termici

Il ponte termico è quella zona locale limitata dell'involucro edilizio che rappresenta

una densità di flusso termico maggiore rispetto agli elementi costruttivi adiacenti.

Ce ne sono di due Tipologie:

lineari: cordoli, travi, aggetti, pilastri (nello sviluppo verticale), marciapiedi, davanzali 

passanti, distanziatori nelle vetrate

puntali: pilastri (attacco a pavimento ed a soffitto), chiodi cappotto termico, travi a 

sbalzo, attacchi di sovrastrutture esterne

I ponti termici hanno un impatto sui seguenti aspetti:

Aspetti igienico-sanitari: possibile formazione di muffe dovuto a condensazione superficiale

Aspetti strutturali: variazioni di temperatura all’interno delle strutture possono determinare

tensioni e fenomeni di condensa superficiale con formazione di muffe e condensazione

interstiziale con riduzione delle prestazioni e della durabilità dei materiali

Aspetti di comfort: riduzione del comfort termico interno dovuto a disomogeneità di

temperatura delle superfici circostanti rispetto all’aria

Aspetti energetici: aumento dei consumi energetici dovuti ad un aumento delle perdite di

trasmissione che possono arrivare al 20-30% delle dispersioni totali dell’edificio











ATLANTE DEI PONTI TERMICI



PONTEGGI E SISTEMI DI SOLLEVAMENTO CARICHI IN CANTIERE



PONTEGGI A TUBI E GIUNTI

MONTACARICHI A BANDIERA



PONTEGGI MOBILI

Il loro impiego trova una valida soluzione nelle opere 

di manutanzione delle facciate



MEZZI DI SOLLEVAMENTO: LE GRU


