
Il gattaiolato, oggi largamente utilizzato, è realizzato con la posa in opera di elementi modulari (tipo igloo) in
materia plastica riciclata che, posati e agganciati tra di loro, fungono da cassaforma a perdere a sostegno
del getto superiore di soletta armata e creano al disotto una camera d'aria.

- Sarà realizzata l'idonea ventilazione della camera d'aria.
- Ne sarà assicurata la stabilità con il getto di idoneo piano d'appoggio con "magrone" di calcestruzzo
- Sarà realizzata gettate di cemento armato sopra gli elementi tipo Igloo.
- Sarà messo in opera un'idoneo strato d'isolamento termico resistente ai carichi.

Il Costruttore sarà comunque obbligato a procurarsi, per ogni cantiere, esattamente la quantità di elementi
dell' altezza corrispondente a quella prevista per il gattaiolato, adattandone alcuni alla forma, anche fuori
squadra, dei locali.
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La realizzazione di una pavimentazione al piano terra, sia nella nuova costruzione che nel risanamento di
vecchi edifici, impegna il Progettista a raggiungere i seguenti obbiettivi:
- Proteggere la pavimentazione dalla risalita capillare dell'umidità.
- Progettare idoneo isolamento termico in base alla Classe Energetica dell'edificio.
- Prevedere membrana anti-radon (se presente nel sottosuolo)
- Assicurare la stabilità del piano di calpestio con adeguata resistenza ai carichi

Per la protezione dall'umidità di risalita e dall'umidità che si forma in edilizia nelle camere d'aria chiuse,
queste devono essere messe in collegamento con l'esterno tramite la creazione di opportune aperture nelle
strutture perimetrali: bocchette d'aereazione con l'esterno, poste a distanza compresa fra i 2,5 - 3 metri,
generalmente posizionate in direzione nord-sud per provocare la ventilazione naturale e smaltire anche
l'eventuale presenza del gas radon.
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l'eventuale presenza del gas radon.

GATTAIOLATO CON ELEMENTI TIPO IGLOO

E' questa una soluzione di realizzazione del gattaiolato se:
- Sarà realizzata l'idonea ventilazione della camera d'aria.
- Ne sarà assicurata la stabilità con il getto di idoneo piano d'appoggio con "magrone" di calcestruzzo
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Il Costruttore sarà comunque obbligato a procurarsi, per ogni cantiere, esattamente la quantità di elementi
dell' altezza corrispondente a quella prevista per il gattaiolato, adattandone alcuni alla forma, anche fuori
squadra, dei locali.

IL VESPAIO AERATO CON GHIAIA DI VETRO
La soluzione ottimale
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vecchi edifici, impegna il Progettista a raggiungere i seguenti obbiettivi:

Per la protezione dall'umidità di risalita e dall'umidità che si forma in edilizia nelle camere d'aria chiuse,
queste devono essere messe in collegamento con l'esterno tramite la creazione di opportune aperture nelle
strutture perimetrali: bocchette d'aereazione con l'esterno, poste a distanza compresa fra i 2,5 - 3 metri,
generalmente posizionate in direzione nord-sud per provocare la ventilazione naturale e smaltire anche



Specialmente nei vecchi edifici la ristrutturazione dei pavimenti al piano terra è limitata dagli spessori
disponibili. La ghiaia di vetro cellulare Decorus consente di realizzare, in unico strato, l'isolamento termico,
drenante ed areato, consentendo di ridurre lo spessore dell'intervento.
Con lo strato di Ghiaia di vetro cellulare Decorus non occorre realizzare uno strato di "magrone" sottostante
e, impedendo la risalita capillare dell'umidità, consente la perfetta aerazione dello strato senza la necessità
di utilizzare elementi prefabbricati di materiali plastico tipo Igloo.

La leggerezza del materiale consente la semplificazione delle operazioni di posa in opera e la riduzione dei
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Garanzia dei risultati nel tempo

- resistenza ai carichi,
- non soggetto ad invecchiamento, essendo composta al 100% da vetro.
- traspirante e anticapillare all'umidità di risalita.

Il vespaio di ghiaia di vetro cellulare Decorus rappresenta la soluzione ideale per ogni Progettista perché:
- garantisce le prestazioni d'isolamento termico,

VESPAIO AEREATO CON MASSICCIATA DI GHIAIA DI VETRO CELLULARE DECORUS:

Specialmente nei vecchi edifici la ristrutturazione dei pavimenti al piano terra è limitata dagli spessori
disponibili. La ghiaia di vetro cellulare Decorus consente di realizzare, in unico strato, l'isolamento termico,
drenante ed areato, consentendo di ridurre lo spessore dell'intervento.
Con lo strato di Ghiaia di vetro cellulare Decorus non occorre realizzare uno strato di "magrone" sottostante
e, impedendo la risalita capillare dell'umidità, consente la perfetta aerazione dello strato senza la necessità
di utilizzare elementi prefabbricati di materiali plastico tipo Igloo.

Praticità di posa per una soluzione razionale ed economica
La leggerezza del materiale consente la semplificazione delle operazioni di posa in opera e la riduzione dei
tempi di lavorazione assicurando così sensibili risparmi economici.
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