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IMPERMEABILIZZAZIONE DETTAGLI

Curare gli

aggetti

TERRAZZI

E I BALCONI SONO QUASI SEMPRE DI MODESTE DIMENSIONI.

MA

IL NUMERO

DEI PARTICOLARI ESECUTIVI PRESENTI RENDE SPESSO COMPLESSA LA LORO PROGETTAZIONE
E CORRETTA REALIZZAZIONE.
SOLUZIONI SPERIMENTATE E

PROBLEMATICHE
AFFIDABILI.

RICORRENTI, ERRORI TIPICI, E UNA SERIE DI

n questo articolo focalizzeremo l’attenzione
sulle patologie ricorrenti, di varia natura e origine, che affliggono corpi sporgenti quali terrazzi e
balconi, elementi di apparente semplicità ma in cui gli
errori di realizzazione tendono ad emergere rapidamente
e in maniera evidente.
Ormai da qualche tempo, in ottemperanza alle prescrizioni di
legge riguardanti il risparmio energetico e quindi l’isolamento
termico degli edifici, anche i balconi aggettanti, per evitare il
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ponte termico causato dalla sezione di solaio esterno, vengono isolati termicamente (qualche volta anche all’intradosso del
solaio). Per quanto riguarda l’isolamento termico i problemi che
si possono verificare, nei terrazzi e nei balconi è di solito legata alla scorretta scelta del prodotto termoisolante (quando ha
una bassa resistenza a compressione o quando non è adatto ad
essere applicato in totale aderenza o a ricevere l’applicazione a
fiamma delle membrane in bitume polimero, costituenti l’elemento di tenuta impermeabile) o al posizionamento dello stes-

so all’interno del sistema impermeabile. Quest’ultima situazione,
come è stata già ampiamente descritta nell’articolo “acqua sotto
l’impermeabilizzazione” pubblicato su Specializzata n. 203, avviene quando, per una falsa economia di cantiere, si posa lo strato termoisolante (normalmente pannelli di polistirene espanso
estruso, ma talvolta addirittura pannelli in lana di roccia o vetro),
direttamente sul solaio perfettamente orizzontale, magari sopra
uno strato schermo al vapore e solo dopo, al suo estradosso, si
getta il massetto delle pendenze, lasciandolo per lungo tempo
totalmente esposto alle precipitazioni meteoriche.
In questo modo, l’acqua di getto o meteorica, presente o penetrata nel massetto delle pendenze, crea una lama d’acqua, a volte
anche di notevole spessore (in alcuni casi maggiore di 20 mm),
all’intradosso dello strato termoisolante direttamente a contatto
con il solaio o con lo schermo al vapore.
Una volta posata la stratigrafia impermeabile, l’acqua presente
nello spessore del massetto e/o dell’isolante termico, non potrà
più evaporare e rimarrà latente, all’interno della stratigrafia, con
possibili gocciolamenti o macchie d’umidità, visibili a plafone del
solaio e scambiati erroneamente per infiltrazioni o fenomeni
condensativi.
Sempre, quando si adotta una soluzione di stratigrafia impermeabile termoisolata (a tetto caldo o rovescio), il massetto delle
pendenze dovrà essere realizzato direttamente sul solaio e non
dovrà essere in materiale alleggerito, per evitare imbibizione
d’acqua in corso d’opera, con conseguenze similari a quelle appena descritte.
Nel caso di stratigrafia con isolamento a “tetto caldo” (isolante
posto all’intradosso dell’elemento di tenuta) i pannelli termoisolanti dovranno essere posti all’estradosso del massetto delle
pendenze, con o senza strato schermo al vapore (a seconda che
il terrazzo/balcone copra ambienti abitati e riscaldati o meno) e
su questi dovrà essere incollato a fiamma l’elemento di tenuta in
membrane in bitume polimero.
La posa dello strato termoisolante dovrà prevedere sempre la
“stabilizzazione” dei pannelli al piano di posa (incollaggio e/o
fissaggio meccanico) e dovrà essere seguita immediatamente
(nell’ambito della stessa giornata) dalla posa di almeno il primo strato di membrana impermeabile, in modo che i pannelli
termoisolanti risultino ricoperti e protetti dall’acqua, quando si
trovavano in situazione perfettamente asciutta.
L’elemento di tenuta, secondo quanto prevede anche il Codice di
Pratica I.G.L.A.E., dovrà avere le caratteristiche minimali previste
nelle tabelle riportate nello stesso Codice; pertanto se il sistema
di copertura è termoisolato, dovrà essere composto da doppio
strato di membrane in bitume polimero, spessore 4+4 mm (di
cui il primo strato dovrà essere in Classe ≥ 1^ C.P. - I.G.L.A.E. e
il secondo strato dovrà essere in Classe “S” C.P. - I.G.L.A.E.); Se il
sistema di copertura non fosse invece termoisolato, potrà essere

realizzato con doppio strato di membrane, con
le caratteristiche appena indicate o anche con
singolo strato di membrana, spessore 5 mm, in
“S” C.P. - I.G.L.A.E., posate in totale aderenza
ottenuta con specifico adesivo bituminoso a
freddo, dato in spessore.
Il ragionamento che spesso si sente fare, in cantiere: “… intanto è un balcone, mettiamoci uno strato
di “guaina” impermeabile qualsiasi, da poco prezzo e minimo
spessore …” è assolutamente fuori luogo. La mia domanda in
questi casi è “ … quindi se è un balcone e se si intende utilizzare
un sistema impermeabile ridotto e particolarmente economico,
non ha nessuna importanza se poi vi è qualche infiltrazione. Accetterete qualche infiltrazione e le accetterà l’utilizzatore finale?”,
ma a quel punto l’interlocutore interviene con; “e no! La garanzia
e la polizza io le voglio”.Tralasciando i commenti, semplicemente
ribadiamo che anche i balconi aggettanti, termoisolati o meno,
devono essere realizzati sempre con le corrette soluzioni di stratigrafia minimali riportati nel Codice di Pratica I.G.L.A.E.,
NEL PROSSIMO NUMERO
esattamente come se fossero altre
La corretta direzione di posa
superfici di copertura “più nobili”.

Soglie e frontalini

di elementi e strati del
sistema impermeabile

Un altro degli errori che spesso (troppo spesso purtroppo) si vedono sui
balconi, sempre per
falsa economia di cantiere, è quello della posa delle soglie prima
che lo strato impermeabile venga fatto risvoltare nel sottosoglia
e incollato su una vaschetta di contenimento metallica (acciaioiInox, rame o piombo). Anche questo argomento è già stato
ampiamente trattato nell’articolo “impermeabilizzazione in corrispondenza delle soglie” pubblicato su Specializzata n. 205, e
propone una serie di soluzioni diverse per contenere in modo
corretto l’acqua presente sulla superficie della pavimentazione
del balcone durante le precipitazioni meteoriche, in modo che
non penetri attraverso le porte finestre nei locali interni.
L’unica soluzione che resta all’impermeabilizzatore, in fase di applicazione dello strato impermeabile, quando le soglie sono già
in opera è quella di incollare in qualche modo a fiamma la membrana allo spessore di soglia o sotto la soglia, nella parte sbordante, e poi utilizzare sigillanti bituminosi che dovrebbero fare il
miracolo della “tenuta idraulica”. Le precedenti sono entrambe,
ovviamente, solo soluzioni palliative e quindi non adeguate a garantire la durabilità della tenuta impermeabile in corrispondenza
di un punto così delicato come la soglia.
Anche riguardo il posizionamento della guida di frontalino (per
“guida di frontalino” si intende l’elemento in lastra di pietra o piastrelle che delimita il contenimento della pavimentazione verso
i lati esterni del terrazzo/balcone) si vedono ogni tanto “fanta-
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Impermeabilizzazione risvoltante direttamente sul frontalino del solaio al rustico

Problemi infiltrativi, con colature calcaree da sopra e sotto della lamiera
di rivestimento frontalino

Fissaggio del parapetto direttamente sull’impermeabilizzazione all’interno di un rialzo
di frontalino, vista in posizione di compluvio

Fissaggio del parapetto direttamente sull’impermeabilizzazione all’interno di un rialzo
di frontalino, vista in posizione di displuvio dove il pavimento supera addirittura la quota
dei fissaggi
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siose” soluzioni, con la posa della “guida” prima dell’impermeabilizzazione (così che le membrane impermeabili devono essere
risvoltate e incollate, in qualche modo, sullo spessore interno
della guida in pietra, creando vaschetta priva di scarico), oppure
facendo terminare lo strato impermeabile a filo con il solaio,
senza collegamento con un’idonea scossalina sagomata a “L”, con
gocciolatoio. Chi scrive ricorda una soluzione di un progettista,
da quest’ultimo presentata come “soluzione geniale”, che per risparmiare il costo della scossalina o molto più probabilmente,
per eliminare “quell’antiestetica ed inutile bordatura metallica”
(che era rappresentata dai 4-5 cm di aletta verticale visibile della
scossalina di gocciolatoio), non trovò di meglio (sotto il punto di vista
“artistico”, perché di tecnico c’era
poco), che far risvoltare e incollare
la membrana in bitume polimero
direttamente sul frontalino del solaio, ancora al rustico, in modo che
la banda nera del risvolto a scendere fosse poi definitivamente coperta dall’intonaco e dalla pittura.
Il risultato fu che l’acqua piovana,
che riusciva a penetrare lo spessore della pavimentazione in piastrelle dei balconi (alcuni centinaia), dopo aver incontrato lo strato
impermeabile orizzontale, scolava
a livello dell’impermeabilizzazione
lambendo il risvolto verticale a
scendere intonacato. Questo deflusso, ridotto ma costante, aveva causato in pochi mesi (non erano ancora state completate
le opere esterne del cantiere) il totale distacco dell’intonaco da
tutti i frontalini, mettendo in vista la banda nera della membrana
in bitume polimero che si voleva tanto nascondere.
Le “guide di frontalino” possono essere realizzate con lastre di
pietra naturale, avendo l’accortezza di realizzarle con un gocciolatoio fresato sulla faccia inferiore della sezione sporgente
(almeno 40 mm), oltre il frontalino del balcone, oppure con
piastrelle già sagomate, con beccuccio ad “L”, sul lato esterno,
in modo che si crei un gocciolatoio in continuità estetica con
la pavimentazione. In tutti i casi dovrà comunque essere prevista sotto la guida una scossalina di gocciolatoio, in lamiera
di acciaio inox 8/10, sagomata ad “L” con piega “staccagoccia”,
sbordante per almeno 40 mm, fissata sull’aletta orizzontale (larghezza almeno 15 cm) a quinconce con aste di fissaggio a testa
piatta. La scossalina dovrà essere ribattuta a 180° sul bordo
interno per evitare l’effetto “lama” e dovrà essere trattata, prima dell’incollaggio a fiamma delle membrane impermeabili in
bitume polimero, con strato promotore di aderenza costitui-

to da pasta bituminosa fusa, spalmata a cazzuolino, ricavata da
spezzoni di membrana in bitume polimero.
L’elemento di tenuta dovrà essere incollato sull’ala orizzontale
della scossalina, avendo cura di sfalsare la parte terminale dei
due strati di membrana in bitume polimero, in modo da ottenere una doppia sigillatura. Dopo la posa dell’elemento di tenuta,
dovrà essere posto in opera uno strato separatore preferibilmente in cartonfeltro bitumato oppure in film di LDPE (polietilene a bassa densità) di spessore 10-20/100 di mm. Lungo i perimetri rilevati, nello spessore del massetto di sottofondo, al piede
dei risvolti verticali, dovrà essere posizionata verticalmente una
banda di materiale comprimibile
(ad esempio polietilene espanso
a cellule chiuse), spessore minimo
10 mm (da aumentare progressivamente di almeno 5 mm, per ogni
10 m di larghezza o lunghezza di
superficie di copertura/terrazzo/
balcone). Suddetto elemento avrà
la funzione di assorbire le dilatazioni termiche lineari della pavimentazione, evitando che esse agiscano
durante i mesi estivi in compressione sui risvolti verticali, danneggiandoli. Per il migliore il funzionamento dell’elemento di tenuta e
anche dell’elemento comprimibile,
si sconsiglia vivamente l’uso di gusce di raccordo in malta o prefabbricate posizionate al piede del risvolto verticale, nel cambio di
direzione dello strato impermeabile da orizzontale a verticale
(vedere anche articoli specifici, su questo argomento, pubblicati
nei n. 186 e 204 di Specializzata). Dopo la posa del massetto cementizio di sottofondo della pavimentazione (spessore minimo
50 mm, idoneamente formulato ed eventualmente armato con
rete leggera), per ridurre al massimo la possibilità che a causa
delle precipitazioni meteoriche, per dilavamento dei residui calcarei, presenti nel massetto stesso, si formino sulla scossalina di
gocciolatoio e/o sui frontalini dei balconi, antiestetiche colature
di calcare (con anche possibile chiusura degli scarichi a bocchettone o a doccione), è assolutamente consigliabile trattare la superficie del massetto, prima dell’incollaggio delle piastrelle, con
due mani di idonee resine cementizie elastiche impermeabili.

I rivestimenti

Solo dopo questo trattamento impermeabilizzante potrà essere
incollata la pavimentazione realizzata in piastrelle (ceramica o
pietra rettificata non igroscopica, a basso spessore) posate fugate (larghezza circa 3-5 mm a seconda della dimensione della
Specializzata 208 u Maggio/Giugno 2012
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piastrelle) e stuccate sulle fughe con idonei sigillanti per esterni,
in Classe CG2 e/o come specificatamente indicato dal produttore del trattamento impermeabile in resine cementizie adottato.
L’incollaggio delle piastrelle dovrà essere realizzato con adesivo
cementizio ad alta deformabilità, privo di solventi, idoneo all’uso
esterno, con pavimentazione in piastrelle di ceramica o pietra
rettificata, di tipo C2, con classe di deformabilità S1 e S2 e/o
come specificatamente indicato dal produttore del trattamento.
Ogni circa 4 m di dimensione di terrazzo/balcone (verificato nelle
due direzioni), dovranno essere predisposti sulla pavimentazione
(previa corrispondente fresatura nello spessore del massetto di
sottofondo e applicazione di pontage in Idonea banda di rinforzo
e stensionamento, collegata al trattamento in resina cementizia)

Legenda:
1. Supporto strutturale orizzontale
2. Frontalino balcone finito
3. Gocciolatoio
4. Scossalina di gocciolatoio
5. Strato d’imprimitura bituminosa
6. Tirafondi filettati, in acciaio inox, di fissaggio parapetto
7. Trattamento promotore d’aderenza
8. Elemento di tenuta
9. Rivestimento della piastra
10. Strato separatore
11. Sottofondo pavimentazione
12. Guida di frontalino
13. Teste filettate dei tirafondi
14. Trattamento impermeabile, del sottofondo di pavimentazione
15. Strato di adesivo cementizio
16. Pavimentazione balcone
17. Fissaggio della contropiastra
18. Parapetto balcone
19. Sigillatura degli accostamenti di testa
20. Scossalina di mascheratura
21. Scossalina di ricopertura frontalino
22. Rialzo di contenimento
23. Strato schermo o barriera al vapore
24. Strato termoisolante in pannelli
25. Fissaggio frontale del parapetto
26. Parapetto
27. Sagomatura ad L della guida di frontalino
28. Teste filettate dei tirafondi

dei giunti termici di compartimentazione della pavimentazione
(larghezza circa 6-10 mm, comunque pari almeno al doppio della
larghezza della fuga delle piastrelle).
Sulla linea di giunto, per regolare agevolmente la profondità del
sigillante ed evitare che esso aderisca al fondo, dovrà essere posizionato all’interno della sede del giunto un cordoncino in polietilene a cellule chiuse, comprimendolo leggermente con una
spatola appositamente sagomata o con un listello di legno.
Con zoccolino e pavimentazione in piastrelle di ceramica la sigillatura verrà realizzata con idoneo sigillante siliconico, a reticolazione acetica, monocomponente, a basso modulo elastico, esente da solventi oppure con idoneo sigillante monocomponente,
a base poliuretanica, ad alto modulo elastico. Con zoccolino e
pavimentazione in piastrelle di pietra la sigillatura verrà sempre
realizzata con idoneo sigillante monocomponente, a base poliuretanica, ad alto modulo elastico.
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29. Sigillatura
30. Fissaggio della contropiastra
31. Guida di frontalino
32. Sigillatura tra gli accostamenti di testa delle piastrelle
33. Sigillatura sulla linea di accostamento, tra le piastrelle della pavimentazione
corrente e le piastrelle di guida di frontalino
34. Ritto di fissaggio parapetto, in acciaio inox
35. Rivestimento della piastra
36. Testata del ritto
37. Fissaggio della contropiastra di sostegno del parapetto
38. Parapetto balcone
39. Testata del ritto,
40. Parete di tamponamento.
41. Ambienti interni riscaldati.
42. Facciata dell’edificio finita
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Balcone aggettante, non termoisolato, con parapetto fissato esternamente, con guida di
frontalino in pietra con sottostante gocciolatoio in acciaio inox.

Balcone aggettante, termoisolato, con parapetto fissato esternamente, con guida di frontalino
in pietra, con sottostante gocciolatoio in acciaio inox.

Balcone aggettante non termoisolato, con parapetto fissato esternamente, con guida di
frontalino in pietra, sagomata ad L, con sottostante gocciolatoio in acciaio inox.

Balcone aggettante non termoisolato, con parapetto fissato esternamente, con guida di
frontalino in piastrelle sagomate ad L, con sottostante gocciolatoio in acciaio inox.

Balcone aggettante non termoisolato, con parapetto fissato orizzontalmente, inserito
a “cannocchiale” in un ritto flangiato predisposto, con guida di frontalino in pietra,
sagomata ad L, con sottostante gocciolatoio in acciaio inox.

Balcone aggettante non termoisolato, con parapetto fissato orizzontalmente, inserito a “cannocchiale” in
un ritto flangiato predisposto, con guida di frontalino in pietra, con sottostante gocciolatoio e scossalina di
ricopertura frontalino in acciaio inox o rame o alluminio o acciaio preverniciato.Specializzata 208 u Maggio/Giugno 2012
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I parapetti

Tutti i balconi e terrazzi necessitano di parapetti di protezione
lungo il perimetro non contenuto dal tamponamento di facciata.
I parapetti potranno essere realizzati in muratura o in metallo
con struttura portante legata totalmente o parzialmente a angoli
di facciata o pilastrini strutturali o fissati alla struttura stessa del
solaio, sul frontalino esterno o sul piano orizzontale. I frontalini
possono essere correttamente realizzati anche con un rilievo di
bordo esterno, in modo da mantenere fuori dal livello di scorrimento delle acque i punti delicati riguardanti i fissaggi di parapetto e la “copertina di frontalino” (per “copertina di frontalino” si
intende l’elemento in lastra di pietra che ricopre in orizzontale,
un elemento rilevato impermeabilizzato che delimita il contenimento della pavimentazione, verso i lati esterni del terrazzo/
balcone).
Questa soluzione di parapetto, come scarico, necessita sicuramente il “doccione”, che dovrà essere adeguatamente dimensionato, a sezione quadra o rettangolare (per permettere, su tutto
il lato basso a contatto con l’impermeabilizzazione, il corretto
deflusso delle acque), e dovrà sporgere di almeno 15 cm dal filo
esterno del muretto con un’inclinazione di almeno 15°. In corrispondenza dello scarico, sul pavimento dovrà essere predisposto un chiusino grigliato asportabile per ispezione e pulizia dello
scarico stesso. Cercheremo ora di analizzare, più nel dettaglio,
queste diverse tipologie di parapetto.
Ovviamente la soluzione più semplice è quella del parapetto in
muratura, in quanto il particolare esecutivo riguardante il risvolto
verticale è del tutto simile al particolare del risvolto contro il
tamponamento. In questo caso al piede del parapetto, per un’altezza di circa 15 cm, oltre il livello finito della pavimentazione,
bisognerà predisporre, nello spessore della muratura, una scassa
avente profondità minima 25 mm per il contenimento del risvolto verticale impermeabile.
La protezione del risvolto impermeabile potrà poi successivamente essere realizzata con uno zoccolo in lamiera sagomata a
“Z” e superiormente sigillata o realizzata con intonaco più zoccolo in pietra o piastrelle. Con parapetti in muratura, se non
sono previste parti di balcone/terrazzo aperte con possibilità
all’acqua di scaricare, sarà necessario adottare sistemi di scarico a “doccione” o a “bocchettone” verticale. Il “doccione”, che
dovrà essere adeguatamente dimensionato, a sezione quadra o
rettangolare (per permettere, su tutto il lato basso, a contattato
con l’impermeabilizzazione, il corretto deflusso delle acque), dovrà sporgere di almeno 15 cm dal filo esterno del muretto, con
un’inclinazione, verso il basso di almeno 15°. In corrispondenza
degli scarichi, sia a doccione che a bocchettone verticale, sul
pavimento dovrà essere predisposto un chiusino grigliato asportabile per ispezione e pulizia dello scarico stesso.
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I parapetti possono anche essere posti su un cordolo rilevato di
bordo esterno, in modo da mantenere fuori dal livello di scorrimento delle acque i punti delicati riguardanti i fissaggi di parapetto e la “copertina di frontalino” (per “copertina di frontalino” si
intende l’elemento in lastra di pietra che ricopre in orizzontale,
un elemento rilevato impermeabilizzato che delimita il contenimento della pavimentazione, verso i lati esterni del terrazzo/
balcone). Anche per questa soluzione di parapetto, sarà necessario adottare sistemi di scarico a “doccione” o a “bocchettone”
verticale. Per quanto riguarda i parapetti legati lateralmente alla
struttura verticale del balcone, i problemi riguardano solo il collegamento alla struttura ma non vi sono interferenze con gli strati impermeabili, pertanto non verranno trattati specificatamente
con disegni in questo articolo.
Un’altra ottima soluzione è anche quella di realizzare i parapetti
con fissaggio meccanico sul frontalino del balcone/terrazzo; In
questo caso l’unica interferenza (indiretta) che possono avere
con il sistema impermeabile del balcone/terrazzo è quella con le
guide di contenimento della pavimentazione o con gli scarichi a
doccione. Le tipologie di parapetto che non interferiscono con la
stratigrafia impermeabile dei balconi/terrazzi sono assolutamente più sicure dal punto di vista impermeabilizzativo e pertanto,
sono sempre, da preferire alle tipologie di parapetto con fissaggio sulla parte orizzontale del terrazzo.
Altro argomento, di ben più complessa realizzazione sono proprio gli appena citati parapetti con fissaggio meccanico sulla parte orizzontale del terrazzo. Prendiamo ad esempio due tra le
soluzioni più ricorrenti. La prima soluzione di fissaggio in orizzontale è quella con fissaggio del parapetto a “cannocchiale su
ritto portante”, dove viene predisposta in adiacenza al bordo
esterno di frontalino una piastra (dimensione almeno 20x20 cm)
in acciaio Inox AISI 316 ad alto spessore (l’acciaio zincato non
può essere utilizzato, perché non compatibile con l’incollaggio a
fiamma delle membrane in bitume polimero, al limite è meglio
il ferro nero, trattato per antiossidazione con prodotti compatibili con il bitume, ad esempio epossicatrame), sul quale è stata saldato un ritto portante, sempre in acciaio inox, a sezione
quadrata o circolare, dove la parte inferiore (per un’altezza di
circa 5 cm, oltre il livello finito della pavimentazione) deve avere
una dimensione (lato/diametro), circa 20 mm minore di quella
superiore, per contenere il risvolto verticale impermeabile delle
membrane in bitume polimero. La piastra dovrà essere fissata
al solaio, con idonei tasselli chimici e barre filettate o altro sistema idoneo dal punto di vista strutturale. Per non interferire
con l’incollaggio a fiamma delle membrane, le teste dei fissaggi
dovranno essere piatte e alloggiate nello spessore della piastra oppure tagliate e saldate a filo superiore della piastra. La
piastra ed il ritto portante, su tutta la superficie che verrà
successivamente interessata dall’incollaggio a fiamma delle
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Balcone aggettante, non termoisolato, con parapetto fissato orizzontalmente, inserito a “cannocchiale”
in un ritto flangiato predisposto, con guida di frontalino in piastrelle sagomate ad L, con sottostante
gocciolatoio in acciaio inox.

Balcone aggettante, termoisolato, con parapetto fissato orizzontalmente, inserito a “cannocchiale” in un ritto flangiato
predisposto, con guida di frontalino in piastrelle sagomate ad L, con sottostante gocciolatoio in acciaio inox.

Balcone aggettante, termoisolato, con parapetto fissato orizzontalmente su tirafondi flangiati predisposti, con guida di
frontalino, in pietra, con sottostante gocciolatoio in acciaio inox.

Balcone aggettante, non termoisolato, con parapetto fissato orizzontalmente su tirafondi flangiati predisposti, con guida di frontalino, in pietra, con sottostante gocciolatoio in acciaio inox.

Balcone aggettante, non termoisolato, con parapetto fissato orizzontalmente su tirafondi flangiati predisposti, con guida di frontalino, in pietra, sagomata ad L, con sottostante gocciolatoio in acciaio inox o rame o
alluminio o acciaio preverniciato.

Balcone aggettante, non termoisolato, con parapetto fissato orizzontalmente, inserito a “cannocchiale”
in un ritto flangiato predisposto, con guida di frontalino in piastrelle sagomate ad L, con sottostante
gocciolatoio in acciaio inox.
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Legenda:
1. Supporto strutturale orizzontale
2. Bordo di frontalino rilevato
3. Gocciolatoio
4. Frontalino balcone finito
5. Massetto delle pendenze
6. Cielino
7. Rialzo di sottosoglia
8. Vaschetta di sottosoglia
9. Trattamento promotore d’aderenza
10. Strato d’imprimitura bituminosa
11. Elemento di tenuta
12. Risvolto verticale dell’elemento di tenuta
13. Risvolto impermeabile sotto soglia
14. Banda di membrana ardesiata
15. Tirafondi filettati in acciaio inox di fissaggio parapetto
Balcone aggettante, non termoisolato, con frontalino rilevato e parapetto, con innesto a “cannocchiale” su ritto e
doccione in metallo.

16. Rivestimento della piastra
17. Teste filettate dei tirafondi
18. Fissaggio della contropiastra
19. Ritto di fissaggio parapetto, in acciaio inox
20. Rivestimento della piastra
21. Teste filettate dei tirafondi
22. Fissaggio della contropiastra di sostegno del parapetto
23. Banda di membrana in bitume polimero ardesiata
24. Strato separatore
25. Elemento comprimibile perimetrale
26. Sottofondo pavimentazione
27. Trattamento impermeabile del sottofondo di pavimentazione
28. Soglia in pietra
29. Strato di adesivo cementizio
30. Copertina
31. Pavimentazione balcone
32. Parete di tamponamento esterna finita.
33. Zoccolino
34. Pavimentazione interna.
35. Sigillatura degli accostamenti di testa
36. Doccione di scarico
37. Piastra in acciaio
38. Doccione in pietra

Balcone aggettante, non termoisolato, con frontalino rilevato e parapetto, con fissaggio su piastra munita di tirafondi
e doccione in metallo, con rivestimento in pietra.
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39. Doccione di scarico
40. Parapetto balcone
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Scarico a doccione in acciaio inox

Scarico a doccione in pietra, con inserito elemento in acciaio inox

Legenda:
1. Supporto strutturale orizzontale
2. Parapetto in muratura
3. Scassa di alloggiamento risvolto
4. Massetto delle pendenze
5. Strato d’imprimitura bituminosa
6. Doccione in pietra
7. Doccione di scarico
8. Flangia del doccione in acciaio inox
9. Tronchetto di scarico
10. Gocciolatoio
11. Elemento di tenuta

12. Risvolto verticale dell’elemento di tenuta
13. Strato separatore
14. Elemento comprimibile perimetrale
15. Sottofondo pavimentazione
16. Ricopertura del risvolto verticale
17. Trattamento impermeabile, del sottofondo di pavimentazione
18. Strato di adesivo cementizio
19. Pavimentazione balcone
20. Zoccolino
21. Doccione di scarico
22. Piastra in acciaio
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membrane in bitume polimero dello strato impermeabile,
dovranno essere trattate con strato promotore d’aderenza
in pasta bituminosa fusa, spalmata con cazzuolino, ricavata
sfiammando spezzoni di membrana in bitume polimero.
Dopo la posa delle membrane impermeabili, la realizzazione
del massetto di sottofondo, la stesura del trattamento impermeabilizzante anticalcare e la posa della pavimentazione,
finalmente il parapetto, con la sua struttura verticale, sarà
inserito a “cannocchiale” sul ritto e su questo fissato lateralmente con idonee rondelle e dadi ciechi.
La seconda soluzione di fissaggio in orizzontale è quella
con fissaggio del parapetto su tirafondi filettati predisposti,
dove, anche in questo caso, viene posizionata in adiacenza al
bordo esterno di frontalino una piastra del tutto similare a
quella della soluzione a ritto, sulla quale sono stati però saldati dei tirafondi filettati in acciaio inox che dovranno avere
un’altezza tale da uscire per qualche cm (da definire progettualmente o da tagliare in corso d’opera secondo necessità)
oltre il livello della pavimentazione finita. La piastra dovrà
essere fissata al solaio, con idonei tasselli chimici e barre
filettate o altro sistema idoneo dal punto di vista strutturale.
Per non interferire con l’incollaggio a fiamma delle membrane, le teste dei fissaggi dovranno essere piatte e alloggiate
nello spessore della piastra oppure tagliate e saldate a filo
superiore della piastra.
La piastra, su tutta la superficie superiore che verrà successivamente interessata dall’incollaggio a fiamma delle membrane in bitume polimero dello strato impermeabile, dovrà
essere trattata con strato promotore d’aderenza in pasta
bituminosa fusa, spalmata con cazzuolino, ricavata sfiammando spezzoni di membrana in bitume polimero.
Dopo la posa delle membrane impermeabili, la realizzazione del massetto di sottofondo, la stesura del trattamento
anticalcare e la posa della pavimentazione, finalmente il parapetto, con la sua struttura verticale, sarà inserito con apposite contro flange forate, sui tirafondi, fuoriuscenti dalla
quota della pavimentazione e su essi bloccati con idonee
rondelle e dadi ciechi.
Con entrambe le soluzioni di fissaggio orizzontale del parapetto bisognerà tenere conto, per il posizionamento delle
piastre, della modularità della struttura del parapetto ed anche della modularità e della dimensione delle lastre di guida
e/o delle piastre adottate. 				
■

