Bozza articolo di prossima pubblicazione
PRESENZA DI CONDENSA NEI VESPAI IN ELEMENTI PREFABBRICATI TRIDIMENSIONALI IN MATERIALI
PLASTICI RICICLATI

Sempre più spesso vengono utilizzati in edilizia i vespai realizzati con elementi prefabbricati tridimensionali in
materiale plastico riciclato; sicuramente è una soluzione molto valida sotto il punto di vista economico e sicuramente
lo può anche essere sotto il punto di vista tecnico, se si tiene conto di alcuni aspetti assolutamente importanti,
riguardo la loro corretta collocazione e realizzazione e riguardo le condizioni “termo igrometriche” che possono
generarsi all’interno del vespaio.
Durante la mia attività lavorativa, mi è capitato molte volte, purtroppo di verificare problemi infiltrativi, a plafone degli
ambienti sottostanti il vespaio, dovuti a cause derivanti dalla presenza del vespaio stesso e non a mancanza di tenuta
dell’elemento di tenuta all’acqua (strato d’impermeabilizzazione) quando era posato all’estradosso del vespaio.
Le situazioni “anomale” che sono state riscontrate sono ad esempio le seguenti:
 nonostante il rifacimento totale dell’impermeabilizzazione dopo le prime infiltrazioni le stesse permanevano
 le infiltrazioni non erano legate tanto alle precipitazioni meteoriche, ma più alla stagione fredda
 le infiltrazioni avvenivano anche in situazioni dove il vespaio era realizzato al coperto sotto un porticato (quindi
raggiungibile dall’acqua meteorica, solo marginalmente di stravento) o addirittura in ambienti interrati totalmente
posti al coperto (esempio magazzini non riscaldati), dove ovviamente all’estradosso del solaio non era stato
previsto alcuno strato impermeabile
Uno dei primi casi che ho incontrato, durante un tardo autunno – inizio inverno di molti anni fa, è stato quello di un
piano porticato, adiacente ad un parcheggio, dove il vespaio era stato realizzato solo sotto il pavimento del porticato,
per rialzarlo di alcune decine di cm, oltre il livello dell’area di sosta e transito delle auto che risultava invece esposta
direttamente alle precipitazioni meteoriche; L’impermeabilizzazione era stata posata quindi in continuo su tutta la
copertura della sottostante autorimessa (interessante l’intradosso del porticato e del parcheggio scoperto).
Stranamente le infiltrazioni, a plafone, risultavano concentrate solo all’intradosso della superficie interessata dal
vespaio e dal sovrastante porticato, proprio dove non ci pioveva e quindi almeno teoricamente non avrebbero mai
dovuto esserci gocciolamenti d’acqua.
Ho chiesto pertanto, inizialmente, di aprire alcuni fori passanti, dove è stata verificata strumentalmente un’umidità
relativa interna, che raggiungeva valori vicini alla saturazione (Ur = 85-90 %).
I fori sono stati quindi allargati fino a rendere visibile la sezione del vespaio realizzato con elementi tridimensionali in
materiale plastico riciclato e si è scoperto che sul solaio (superficie di appoggio degli elementi prefabbricati
tridimensionali), dopo meno di un anno dal completamento dei lavori, erano presenti alcuni cm di acqua.
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Il cielino degli elementi tridimensionali era inoltre totalmente coperto da piccole goccioline d’acqua, evidentemente
formatesi per condensa sulla superficie più fredda del vespaio, rivolta verso l’esterno.
Inizialmente si è data la colpa alla mancanza di ventilazione naturale del vespaio, ma dopo aver aperto una serie di
finestrelle laterali, lungo il salto di quota tra parcheggio scoperto e piano porticato, avere eliminato, attraverso
numerose aperture, realizzate nel vespaio, l’acqua, presente sul solaio, con idonee pompe che potessero pescare
anche in pochi mm e con addirittura i classici “bidoni aspiratutto”, dopo aver aspettato circa un mese, si è scoperto
che purtroppo la ventilazione naturale non era sufficiente a risolvere correttamente il problema e la lama d’acqua si
era riformata.
Migliori risultati si ebbero, quando sperimentalmente si creò, in una piccola parte del vespaio, una ventilazione forzata
con ventole in aspirazione poste su alcune aperture che permettevano un forte ricambio d’aria (uscita forzata dell’aria
da alcune aperture ed ingresso dell’aria da altre, in modo naturale, senza ausilio di ventole).
Il risultato fu che comunque il Committente, decise, insieme all’Impresa costruttrice (interessata ovviamente a
recuperare le trattenute di garanzia), di eliminare totalmente il vespaio (su una superficie di circa 1000 mq), riducendo
la differenza di quota tra la pavimentazione del piano porticato e quella del parcheggio scoperto a solo una decina di
cm, realizzati con un riempimento in Cls. con inerte di argilla espansa a pezzatura minima (1400-1500 kg/mc).
Dopo il rifacimento dell’impermeabilizzazione e la posa della pavimentazione non si sono comunque più verificate
infiltrazioni a plafone dell’autorimessa inferiore.
Un’altra situazione interessante nella sua anomalia, mi è capitata in un vespaio, posto su una platea
impermeabilizzata (membrana in PVC-P continua) all’intradosso per trattenere un falda ciclica stagionale.
In questo caso la superficie interessata dal vespaio corrispondeva a circa il 50% della superficie della platea
(superficie utilizzata ad uso magazzino) e terminava lateralmente contro un cordolo in cls con sovrastante
tamponamento in cartongesso, che delimitava la superficie adibita a parcheggio auto.
Ancora in corso d’opera, alla base della parete, uscirono dei rivoli di acqua, sul rustico della soletta su cui avrebbe
dovuto essere in seguito realizzata la pavimentazione del parcheggio.
Ovviamente si pensò subito ad una mancanza di tenuta idraulica dell’impermeabilizzazione di falda, ma questa causa
venne facilmente esclusa, perché sul fondo delle fosse ascensore, che aveva una quota di circa 150 cm, inferiore
all’estradosso di falda (quindi avrebbe dovuto essere il punto immediatamente interessato dalle infiltrazioni), non vi
era alcuna traccia d’umidità ed inoltre il fenomeno si stava verificando nel periodo invernale, proprio nel momento di
minima altezza di falda (al momento era di poco inferiore al livello dello strato impermeabile di fondazione).
L’Impresa dette quindi la colpa all’acqua penetrata nel vespaio, in corso d’opera, mentre non erano stati ancora
realizzati i piani superiori, per cui si soprassedette dall’effettuare ulteriori ricerche riguardanti la causa del problema,
lasciando aperta comunque l’ispezione laterale, fatta, in corrispondenza della venuta d’acqua, perché l’acqua potesse
sfogare.
Venne l’estate e le infiltrazioni andarono diminuendo fino ad interrompersi, dando in qualche modo ragione, alla tesi
dell’Impresa e dimostrando comunque e definitivamente che la causa della formazione d’acqua, all’interno del
vespaio, avvenuta durante il periodo invernale, non poteva essere attribuita alla mancanza di tenuta idraulica
dell’impermeabilizzazione di falda ciclica, essendosi, nel frattempo, la sua quota rialzata di quasi 3 m.
Purtroppo, quando tornò la stagione fredda si riformarono ancora i rivoli di acqua e si ripresentò quindi il problema,
che, a tutt’oggi, dopo parecchi anni, non mi risulta essere stato ancora risolto; So che si sta pensando a creare
finalmente una ventilazione forzata (ventole) nel vespaio, per permettere un adeguato ricambio d’aria ed impedire
quindi la formazione di condensa.
A titolo informativo le fotografie riportate in questo articolo, si riferiscono anche ai precedenti esempi.
Cosa succede all’interno dei vespai, che causa condensazione e presenza di acqua ?.
Io penso che il motivo principale sia il seguente:
Il materiale plastico utilizzato (normalmente polipropilene, con resistenza al passaggio del vapore µ - mu = circa
100.000), in forte spessore (3-4 mm), per le realizzazione dei vespai in elementi tridimensionali, crea all’intradosso del
vespaio un forte effetto di “schermo al vapore”, che unitamente dall’effetto sempre di “schermo al vapore” creato
dell’eventuale strato impermeabile e dalla pavimentazione posti sopra il vespaio, impedisce il passaggio del vapore
acqueo presente nel vuoto del vespaio.
In mancanza di corretta ventilazione (che spessissimo non viene neppure prevista, in corso di realizzazione), l’aria
(ferma o quasi), con umidità relativa molto alta, che è presente sempre nel vuoto del vespaio, a contatto con la
superficie del cielino degli elementi prefabbricati tridimensionali (che spesso si trovano esposti verso l’esterno e quindi
ad una temperatura molto più bassa), tende a condensare, creando goccioline d’acqua sulla superficie stessa, che
cadono poi, per gravità, sul piano di posa del vespaio, creando in poco tempo, specialmente nei mesi più freddi, un
certo spessore di acqua (alcuni cm).
Ovviamente questo problema non si verifica sempre o perlomeno non sempre crea grande disagio, ad
esempio:
 Quando un vespaio è posato su riempimento di scavo, nelle fondazioni a plinti o travi rovesce (quindi non
interessato da superiore strato impermeabile), e la sua funzione è quella di permettere la realizzazione di un solaio
di cantinato-autorimessa, sollevato rispetto al sottostante terreno e quella di avere uno spazio libero per far
passare tubazioni d’impianti e di scarico; In questo caso anche se si formasse condensa e conseguenti
gocciolamenti di acqua all’interno del vespaio, l’acqua verrebbe comunque drenata attraverso il riempimento di
scavo (che si consiglia comunque realizzarlo con mistone il più possibile drenante).
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 Quando un vespaio è correttamente areato con ventilazione forzata e/o “camini alti di aereazione”, che permettano
una ventilazione “naturalmente forzata” per effetto della diversa pressione atmosferica (conosciuto appunto come
“effetto camino”).
 Quando un vespaio è correttamente areato (anche solo naturalmente) e si trova in un interpiano che divide due
ambienti riscaldati con identiche condizioni termo igrometriche.
 Quando l’impermeabilizzazione della copertura è stata posta, con una propria pendenza, sotto un vespaio e quindi
l’acqua di condensa, insieme all’acqua meteorica, che cade all’estradosso del vespaio, possono essere raccolte e
convogliate negli scarichi collegati allo strato impermeabile; Ovviamente gli elementi prefabbricati tridimensionali,
con cui è realizzato il vespaio, in questo caso, per evitare danni allo strato impermeabile, devono essere
posizionati su una cappa cementizia di protezione, previa stesura dei necessari strati separatori.
Questa soluzione benché corretta, ha comunque sicuramente il difetto, di rendere di difficilmente manutenzione
(riparazione e/o rifacimenti) l’elemento di tenuta, perché resta inaccessibile, salvo la demolizione del vespaio
stesso.
In questo caso si consiglia vivamente, di creare sull’impermeabilizzazione sottostante il vespaio, numerose linee di
compartimentazione che creino delle superfici separate di scarico (ognuna munita di un proprio bocchettone di
scarico), in modo da ridurre la diffusione orizzontale, sotto le membrane impermeabili, di eventuali infiltrazioni ,
dovute a difettosità dell’elemento di tenuta (vedere anche l’articolo “compartimentazione delle coperture
impermeabilizzate” pubblicato sul N. 2016 di Specializzata) e semplificare, per quanto possibile, la loro
rintracciabilità e riparazione.
Anche con suddetta soluzione, il vespaio dovrà essere comunque necessariamente areato con ventilazione
naturale (finestrelle laterali, camini, ecc.), per permettere, durante i periodi più secchi e più caldi dell’anno, almeno
l’asciugatura, ciclica, dell’acqua presente sul piano di appoggio orizzontale
 Quando, adottando una soluzione in assoluta sicurezza, vengono creati due livelli d’impermeabilizzazione, uno,
direttamente sul solaio, all’intradosso di un vespaio (che, a sua volta, andrà posato, su strato protettivo, realizzato
con cappa cementizia più idonei strati separatori), destinato a raccogliere l’acqua prodottasi per condensa, ed uno
all’estradosso dello stesso vespaio, sul massetto collaborante, destinato a raccogliere l’acqua meteorica.
Ovviamente entrambi i livelli d’impermeabilizzazione dovranno essere posti in leggera pendenza (>= 1%) muniti di
bocchettoni di scarico propri, inseriti coassialmente, con i tronchetti, uno all’interno dell’altro (quello esterno con
flangia collegata alle membrane del livello impermeabile inferiore e quello interno con flangia collegata alle
membrane del livello impermeabile superiore), lasciando una corona circolare di 10-15 mm, tra i due tronchetti
coassiali, in modo da permettere il corretto scarico dell’acqua anche sul livello dell’impermeabilizzazione inferiore.
Il problema della condensa, come ho potuto constatare direttamente, in varie situazioni, è invece molto più
frequente ad esempio:
 Quando un vespaio, non impermeabilizzato al suo estradosso e posto in un ambiente coperto (soprattutto se non
riscaldato), viene posato su una superficie cementizia continua (platea, magrone, ecc.) realizzata, a sua volta, su
un riempimento di scavo di fondazione; In questo caso l’acqua, presente, per qualsiasi motivo, negli strati inferiori
(terreno, calcestruzzo, ecc.) può evaporare, creando, nello spazio vuoto del vespaio (dove l’aria è ferma o quasi)
un ambiente, con umidità relativa molto alta, che favorirà la condensazione del vapore (soprattutto nel periodo più
freddo dell’anno), all’intradosso del vespaio stesso, con conseguente formazione di uno spessore d’acqua sul
piano di posa cementizio (e quindi poco drenante), su cui appoggiano gli elementi tridimensionali.
Questa soluzione viene spesso adottata, quando non si vuole posare la pavimentazione dell’ultima piano interrato
direttamente sulla superficie cementizia di fondazione e/o quando si vuole utilizzare il vuoto del vespaio per far
passare le tubazioni di impianti e scarichi.
In questo caso se il vespaio è continuo su tutta la superficie della costruzione, il problema dovuto alla presenza di
acqua al suo intradosso, non crea troppo disagio, se non per il fatto di avere sotto la pavimentazione uno spazio
contenente uno spessore d’acqua, che probabilmente aumenterà con il tempo
Se ci si dovesse trovare in una situazione simile si consiglia vivamente non solo di ventilare almeno naturalmente il
vespaio, verticalmente con camini o lateralmente con finestrelle, ma di prevedere, sul piano di posa di quest’ultimo,
dei pozzetti di raccolta delle acque con sistema di espulsione, per gravità o sollevamento con pompa o
convogliamento in altre vasche di raccolta, oppure prevedere dei pozzetti drenanti, che attraversino lo strato di Cls.
fino al terreno sottostante (solo se si è certi che non vi sia possibilità di risalita d’acqua dalla fondazione per falda
ciclica).
Se il vespaio, realizzato sotto la pavimentazione dell’ultimo piano interrato, si interrompe però in qualche punto,
contro una parete divisoria, si potranno avere, lungo queste linee di interruzione, fuoriuscite orizzontali di acqua e
quindi notevoli disagi, agli ambienti adiacenti, con pavimentazione posizionata ad un livello più basso.
In suddetto caso, non solo bisognerà prevedere i pozzetti drenanti o di raccolta delle acque di condensa, e la
ventilazione naturale, come indicato precedentemente, ma se questi accorgimenti non fossero sufficienti bisognerà
considerare anche la ventilazione forzata.
Sempre in quest’ultima situazione si consiglia vivamente, in corrispondenza dell’interruzione laterale del vespaio,
di realizzare una trave rovescia in Cls. armato (avente altezza uguale a quella del vespaio), sul piano di posa
cementizio, con una o due linee di cordolo bentonitico idroespansivo (in grado di espandersi in presenza di acqua,
sigillando a tenuta la ripresa di getto), posate, prima del getto della trave, al centro tra i ferri di armatura
fuoriuscenti dalla superficie orizzontale.
3

In questo modo la realizzazione della parete divisoria (blocchetti o altro), tra i due ambienti, con pavimentazione
finita impostata a diverso livello, potrà avvenire direttamente sulla testa della trave (meglio se impermeabilizzata
sul lato verso il vespaio, con idonei trattamenti impermeabili liquidi resinosi), che fungerà da elemento di
contenimento dell’eventuale battente di acqua, presente nel vespaio.
 Quando un vespaio, impermeabilizzato al suo estradosso, viene realizzato, sul solaio di copertura di ambienti
abitati o utilizzati, per rialzare una pavimentazione o sezione di essa che risulta poi esposta all’esterno, anche se
non necessariamente alla pioggia (es. piani porticati).
In questo caso, indipendentemente dalla presenza o meno di riscaldamento (situazione peggiorativa), negli
ambienti posti all’intradosso del vespaio, ma in particolare quando il solaio è di tipo alleggerito (es. blocchi di
polistirene espanso sinterizzato, laterocemento, ecc.), il vapore acqueo presente negli ambienti sottostanti o
proveniente dall’evaporazione dell’acqua, già contenuta nello spessore dell’alleggerimento del solaio o sul solaio
stesso (dovuta alle precipitazioni meteoriche in corso d’opera), può evaporare, creando, come già più volte
indicato, nel vuoto del vespaio, in presenza di aria ferma o quasi, un ambiente con umidità relativa molto alta.
In suddetto ambiente il vapore acqueo, specialmente nei mesi più freddi dell’anno, condenserà sul cielino del
vespaio (superficie fredda perché esposta all’esterno), creando la formazione di uno spessore di acqua sulla
superficie del piano di piano di posa degli elementi tridimensionali e di conseguenza (se non è stata prevista
un’impermeabilizzazione di primo livello, munita di propri scarichi) fenomeni infiltrativi negli ambienti sottostanti,
non assolutamente imputabili alla mancata tenuta dello strato impermeabile, posto sotto pavimento.
Riguardo ai vespai realizzati su una copertura esposta verso l’esterno è necessario precisare che se sulla stessa
copertura non è stata prevista una protezione pesante fissa, ma un’atoprotezione (es. scaglie d’ardesia o lamina
metallica) o una protezione leggera (es. pittura riflettente) o pesante mobile (es. ghiaietto, pavimento galleggiante,
ecc.), il vapore acqueo che riesce ad attraversare lo spessore del cielino dell’intercapedine e della superiore cappa
collaborante, potrebbe creare sottopressione e/o condensazione all’intradosso delle stratigrafie impermeabili,
causando distacchi degli elementi e/o strati che compongono il sistema impermeabile (es. bolle, perdita di
aderenza dell’elemento di tenuta) e nei casi più gravi, specialmente in presenza di membrane in bitume polimero la
patologia conosciuta come “reptazione”, (ondulazione dell’elemento di tenuta con distacco delle giunzioni dei teli).
Si ritiene davvero importante precisare, che il problema della condensa e della formazione di battente d’acqua,
all’interno dei vespai, non è solo presente quando si usano gli “elementi prefabbricati tridimensionali in materiale
plastico”, ma può avvenire anche (forse con minore intensità) con i classici muricci e tavelloni e può avvenire (forse
con addirittura maggiore intensità), quando il vespaio viene realizzato, posizionando all’estradosso, dello spazio
vuoto, una lamiera grecata portante, collaborante, posata su muricci o alte tipologie di appoggio (situazione che mi è
ovviamente già capitata).
In quest’ultimo caso, specialmente se la copertura del vespaio è impermeabilizzata ed esposta all’esterno, la
condensa ed il conseguente gocciolamento potrà formarsi a contatto con l’intradosso della lamiera grecata e
gocciolare sul sottostante solaio, fino ad infiltrarsi, attraverso lo spessore di quest’ultimo, nei locali sottostanti.
È inoltre corretto precisare, che va considerata anche la possibilità concreta che, in corso d’opera, l’acqua di getto
della cappa collaborante, posizionata all’estradosso del vespaio, unitamente all’acqua meteorica, caduta sempre in
corso d’opera, sul vespaio, prima della posa della stratigrafia impermeabile, possa ristagnare sul sottostante solaio
cementizio, monolitico, orizzontale, nel vuoto di vespaio, creando già di partenza un notevole battente d’acqua.
Una volta eseguita l’impermeabilizzazione, a causa dell’effetto “schermo al vapore contrario” dovuto al cielino del
vespaio e dal sovrastante strato impermeabile, se non si è provveduto subito a scaricare l’acqua presente sul solaio
e/o a ventilare (molto meglio con sistema forzato di ventilazione) il vuoto del vespaio, l’acqua non potrà più essere
eliminata, anche perché la sua evaporazione, causerebbe condensa a contatto con il cielino degli elementi
prefabbricati tridimensionali e creerebbe un ciclo continuo, stagionale e a volte anche giornaliero, di evaporazione ed
immediata condensazione.
Se il solaio portante è oltretutto alleggerito con blocchi di polistirene espanso sinterizzato, anch’essi si imbibiranno per
l’acqua proveniente dalla superficie di appoggio degli elementi prefabbricati tridimensionali e la situazione dell’effetto
evaporazione-condensa, all’interno del vespaio, potrebbe ulteriormente peggiorare.
Molte volte, quando cerco di spiegare, ad un Progettista o ad un’Impresa o ad Altri, le mie esperienze dirette, appena
descritte, mi viene immediatamente risposto o risposto, dopo poco tempo e dopo un veloce consulto, “che il loro
Termotecnico ha fatto delle simulazioni teoriche” (?!), ma che a Lui non risulta alcun pericolo di condensa …”.
Dopo questa risposta, secondo i casi e il tipo di rapporto professionale che sto svolgendo in quel momento, qualche
volta insisto, finché non vengono presi idonei provvedimenti (più facile quando si colloquia direttamente con il
committente) …, qualche volta rinuncio all’incarico professionale augurando sinceramente al “Termotecnico teorico” di
non sbagliarsi …, qualche volta, quando svolgo l’incarico d’Ispettore di Organismo di verifica a fini assicurativi, prima
cerco di spiegare i motivi che possono creare criticità, poi non essendo in questo caso ne progettista ne consulente,
non posso che rispondere “di fare comunque quello che credono corretto, ma preciso, preventivamente, che nel mio
report finale indicherò la possibile criticità progettuale e quindi molto facilmente, l’Assicuratore potrà non rilasciare
copertura assicurativa o dovrà condizionare ampiamente la validità della copertura stessa”.
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Foto 246
vespaio in elementi prefabbricati tridimensionali
realizzato su magrone di fondo scavo.
Nella foto non si notano finestrelle/bocche di lupo
previste per la ventilazione del vespaio

Foto 247
apertura su un vespaio per verificare la presenza di
acqua sul fondo
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Foto 248 (sequenza)
apertura laterale su un vespaio, posto in un piano interrato completamente coperto, per verificare la presenza di acqua sul fondo, che esce
lateralmente alla base di una parete divisoria

Foto 249
Acqua di condensa presente sul solaio di appoggio di
un vespaio non correttamente ventilato, posto sotto
un porticato, quindi in situazione solo marginalmente
raggiungibile dall’acqua meteorica.

6

Foto 250
Acqua di condensa presente sul solaio di appoggio di
un vespaio non correttamente ventilato, utilizzato
anche per passaggio tubazioni, posto su magrone, in
ambiente totalmente coperto

Foto 251
Gocce di condensa aderenti al cielino di un vespaio
non correttamente ventilato

Foto 251 (SEQUENZA) – corretta posa di vespaio realizzato con elementi prefabbricati in materiale plastico
Da sinistra a destra: 1° livello d’impermeabilizzazione, cappa di protezione, posa di vespaio in elementi prefabbricati su cui verrà poi
gettato il massetto armato ed infine il 2° livello d’impermeabilizzazione e la finitura superficiale
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tipologia non corretta di vespaio (non
correttamente ventilato), con un solo livello
d’impermeabilizzazione, posizionata al suo
estradosso, con presenza di acqua da condensa
nell’intercapedine
1.
2.
3.
4.

supporto di base (solaio) orizzontale
vespaio non ventilato
getto in Cls armato
strato
impermeabile
(impermeabilizzazione
realizzata, in varie tipologie di membrana, in
singolo o doppio strato)

tipologia corretta di vespaio ventilato, con un
solo livello d’impermeabilizzazione, posto al suo
intradosso, con possibile presenza di acqua
meteorica e/o condensa, raccolta da scarichi
predisposti
1. supporto di base (solaio) orizzontale
2. strato
impermeabile
(impermeabilizzazione
realizzata, in varie tipologie di membrana, in
singolo o doppio strato)
3. strato separatore
4. cappa cementizia di protezione
5. scarico dell’acqua meteorica e/o condensa
contenuta all’interno del vespaio
6. vespaio ventilato
7. getto in Cls armato
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tipologia corretta di vespaio ventilato, con due
livelli d’impermeabilizzazione, uno posto al suo
intradosso, destinato a raccogliere l’acqua di
condensa ed uno posto al suo estradosso,
destinato a raccogliere l’acqua meteorica.
Entrambi i livelli d’impermeabili sono collegati a
scarichi coassiali (il superiore all’interno
dell’inferiore)
1. supporto di base (solaio) orizzontale
2. 1°
livello
di
strato
impermeabile
(impermeabilizzazione realizzata, in varie
tipologie di membrana, in singolo o doppio
strato)
3. strato separatore
4. cappa cementizia di protezione
5. scarico dell’acqua di condensa contenuta
all’interno del vespaio
6. vespaio ventilato
7. getto in Cls armato
8. 2°
livello
di
strato
impermeabile
(impermeabilizzazione realizzata, in varie
tipologie di membrana, in singolo o doppio
strato)
9. scarico dell’acqua meteorica

Tipologie di infiltrazioni causate da un vespaio non correttamente ventilato; L’acqua formatasi per condensa o comunque contenuta
all’interno del vespaio per qualsiasi motivo, penetra attraverso il solaio negli ambienti sottostanti oppure, in caso di presenza di parete
laterale divisoria, penetra, alla base della parete diffondendosi sulla pavimentazione dei locali adiacenti
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