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Sistema vespaio e vespaio aerato

Ulterioriimpieghi

ll vespaio è una struttura

La presenza eccessiva d'umidità nelle
parti costituentiun edificio rappresenta
certamenteun elementodi degradoed insalubrità.La praticapiù anticaper risolvere
questo problemaè la realizzazione
di camere d'aria che separanola zona abitata
dal terreno,sia che si tratti di paretio di
pavimenti.Questacamerad'ariaè proprio
subiilvespaio,e a secondache quest'aria
sca o meno dei flussisi parladi vespaioo
vespaioaerato.

. In sostituzionealle condutturenelle infrastrutturestradalie di urbanizzazione;
. nell'industriaagricola: realizzazionedi
pavimentazioni
di silose capannoni,attraversocui awiene I'insufflaggiod'aria
per I'essicazione
di cereali;
. nell'industria
vendella conservazione:
delleceltilazionedellepavimentazioni
le frigorifere;
. costruzionedi impiantiecologicicome
discarichee baciniidriciper I'accumulo
delleacque;
. realizzazionedi campi da calcio per
filtrazionedelle
consentireun'adeguata
acque meteoricheevitandoil congelamentodelterrenonel periodoinvernale;
. aerazionedi copertureventilatecon sovraccarichiconsistenti.

Perchéprima di sottoporrei solai a carichi consistentisi controllala portanza
della struttura? Perché questo non è
prassi anche per i vespai?...Purtroppo nel pensierocomune il vespaio non
è consideratouna strutturaportante e
quindiad esso non sono riservatele giuste attenzioni.
In realtà il vespaioè a tutti gli effettiuna
struttura,e nella sua progettazionesi
deve assicurare:
. la resistenzaai carichiconcentrati;
. la resistenzaai carichidistribuiti;
. la resistenzadel sottofondo;
. la pedonabilità
durantela posa;
. la stabilitànel tempo.

Vantaggi del vespaio guttadrytel€ 2.0
rispetto ai vespai tradizionali
Vespaiodi epoca romana realizzato con scarti di anfore

ll vespaio aerato si realizzaquando I'intercapedined'aria viene collegataall'ambienteesternomediantefori di aerazione
contrapposti
e a quotediverse.

Perché rea/t.zzareun vespaio
I regolamentid'igienedelle varie regioni
italiane,per tutti i localiche hanno destinazioneche comportapermanenzadi persone, prescrivonoI'obbligodi predisporre
dispositivitecnicitali da assicuraresia lateralmenteche inferiormenteuna buona
ventilazione
dellesuperfici.

. Velocitàe facilitàdi posa in operagrazie
alla leggetezzae semplicitàdi incastro
reciproco;
. pedonabilitàa secco durante tutte le
fasi di lavoro;
. possibilitàdi alloggiareimpiantie scarichi,liberida cementoe più facilmente
ispezionabili;
. possibilità
di realizzarein un'unicasoluzione le travi di fondazionee la soletta
gutta@getcon I'ausiliodell'accessorio
tostop;
. ventilazione
totaledel vanocon flussidi
in
le
aria tutte direzioni.

Le principalifunzioni
. Rimozionedegli sgradevolied insalubri
effettidovutiallaformazionedellemuffe;
. eliminazionedelle infiltrazioni
acquose
terreno;
dal
. smaltimentocontinuo del gas Radon
proveniente
dal sottosuolo.

"Vespaioaerato"mediantefori di aerazione

Gutta ltalia S.r.l., con la progettazione
dell'elementoguttadrytel€ 2,0, ha realizzato un elementoche permette lo sfruttamentodelle resistenzea compresstone
del calceslruzzo,limitandole sollecitazioni di flessionee di trazrone.
La strutturache si viene a creareimpiegando guttadrytel€ 2.0 risulta perfettamenteequilibrataper tutti gli elementi
interni.Gli elementiesterni hanno bisogno di una strutturadi contrasto,sempre
presentenelle costruzioni,costituitadal
bordodellefondazionielo dai muri.

Sperimentazionepresso il Laboratorio Prove Materiali"Pietro Pisa" della Facoltà di Ingegneria di Brescia
a
Gutta ltaliaS.r.l..al fine di caratterizzare
flessionee a punzonamentoil comportamento dei solai aerati realizzaticon guttadrytel€ 2.0, ha eseguitouna serie di test
sperimentalipressola Facoltàdi Ingegneria di Brescia.
Oltrea testarei campionidi vespaioa flessionee a punzonamento,
GuttaltaliaS.r.l.
ha volutoverificarese la reteelettrosaldata
elo la presenzadi fibre di acciaio,contribuiscanoe in che manieraa migliorareil
comportamento
strutturalein terminidi capacitàportante(caricoultimo)e in termini
di controllodellafessurazione.
Le suddette prove hanno permesso di
sviluppareun modelloagli elementifiniti
in grado di simulareil comportamentodi
dettepavimentazioni
ventilate,in presenza
per diverse
o meno di rete elettrosaldata,
condizionidi carico, per diversi spessori
della cappa di calceslruzzoe per diverse
tipologiedi calcestruzzo,f ibrorinforzatoincluso.
Questistudi hannopermessodi elaborare
le tabellea latoutiliper ildimensionamento
e la progettazionedella strutturaportante
(disponibili
dellapavimentazione
in azienda per la divulgazione).
La funzionedelletabelleè quelladi conoscere e quindi adottarela configurazione
di vespaio ventilatosu guttadrytel€ 2.0
più adatta a sostenereun certo carico di
progetto.

Ulteriori studi sono stati svolti per certificare la pedonabilitàdi guttadrytel€ 2.0

Prove con appoggi liberi

Prove con appoggi vincolati

CONSIGLIDI POSA
o pos€ìdi guttadrytel€ 2.0 seguendole modalitàdiposa stampatesulcasserostesso
avendocura di casserarele testateutilizzandogutta@gettostop.
Per garantireuna maggiore monoliticità
della strutturaè consigliabilerealizzareil
alle travi di fonvespaiocontestualmente
di
integrazione
delle
o
ai
cordoli
dazione

La correttarealizzazionedi un vespaioutilizzandoguttadryteP 2.0 e il successivo
getto di completamentodeve essere effettuataseguendole seguentifasi:
. livellamentodel terreno di sottofondo
con eventualiriportiin gradodi renderne
omogeneele caratteristiche;
r posadelfogliodi guttabeta@
Star (membranabugnata,utileper facilitareil livelIamentodel calcestruzzoe impedirneil
percolamentonel terreno);
o gettodi uno stratodicalcestruzzomagro
dello spessoreminimodi 10 cm come
supportodeglielementi;
. predisporre
all'estradosso
del solaioeventualiimpianti,
tubazioniperscarichiecc.

fondazionidi muri esistentiin caso di ristrutturazioni;
o posd della rete elettrosaldata,
se richiesta e dimensionatadal progettistadelle
strutture.Effettuareil getto dello spessore necessarioin relazioneall'impegno
strutturaledel vespaio.

Modalitàdi posa

1" FILA
? FILA
g FILA

Sottofondopavimento

Cappain c.a

Cls magro
di sottofondo

Ulteriori modalità di posa
gutta@T20 Tessuto
Membrana
guttate)e 400
impermeabile garden

Substratodi
colturae
Massetto
Stratodi orotezione Massetto
Membrana
guttabeta@STAR
di sabbia
alleggerito
impermeabile dipendenza e T20
e cemenlo

Cappain c.a.

Solaioa lastre

Posa tetti piatti e verde

Posa tetti piatti

Pavimentazione

Dati tecnici e dimensionali
Dimensionilorde cm
Dimensioninette cm
Materiaprima

Tolleranze
Stabilitàtermica
Dim. bancale(cm)

58x58

56x56
Campilene@

H5
Peso elemento kg

H10

0,90
0,0111

Gons, calcestruzzo m3/m2
N" pezzi per bancale

H15

139,23

Acm
Bcm

H3s

H40

H45

H55

1,51

1,70

1,80

1,90

2,00

2,23

2,45

2,60

2,72

0,0476

0,0533

0,0553

0,0587

0,0615

0,0792

0,0832

0,0866

264

252

240

228

139,23

86,55

82,79

22

27

79,02
.t+

75,26

71,50

216

67,73

37

42

47

184
q7 7ì
3Z

H10

H15

H27

H30

H35

H40

H45

H50

H55

58

58

58

AA

58

58

58

58

EQ

58

58

có

34

EE

EA

37

38

39

,tt

38

38

39

12

19

22

27

,tz

37

42

47

52

ACCESSORT

Profiloin plastica
per ilcontenimentodel getto
Conf.singolo- Colore:nero

Per il bloccaggiodivespai
H45 H50 H55 H60
Gonf.100pz

MA IL SEGRETOÈ M MATERIAPRIMA...
l-energia elettrica rappresentacirca il
35% del costo di lavorazionedel materiale, per passaredal rifiutoalla materiaprima seconda.Nel corso dell'ultimoanno,
gli importi a carico delle aziende sono
letteralmentelievitati,con buonapace del
tanto decantato sostegno alle imprese
dellacosiddetta"greeneconomy"e quale
economiapuò definirsipiù verde di una
che, partendoda un rifiuto,produceuna
nuova risorsain grado di sostituirealtre
materieprimead alto impattoambientale
e prodotteda fontinon rinnovabili?
llcosto
dell'energia
elettricaè aumentatonegliultimi anni a tal punto da diventareper alcune realtà,una vocedi costoche supera
quelladel personale.
addirittura
La continuaricercadi materialie soluzioni innovativemessa in atto da Gutta

H50

0,0435

H5

Ccm

H20

H30

1,20

Altezzatot profiloL cm con piega

I
I

H27

0,0162

M4

m'per banc.(netti)

H20

+10o/"

Da -40'Ca +80'C
120x 120

Italia S.r.l.ha portatoalla lavorazionee
trasformazionedi un materialeplastico,
utilizzandoscartipost industrialidi materiali eterogeneidi difficilerigenerazione,
realizzandouna lineadi produzioneinnovativache utilizzasolo 0,34 kwh per ogni
kg di materialetrasformato,circa tl 61%
meno di quanto normalmenteutilizzato
per il riciclodellematerieplastiche.
Gli ottimi risultatiottenutiin produzione,
di oltre200
a seguitodellacampionatura
tonnellatedi materia prima non senza
escluderealcuniaccorgimenti
di carattere
tecnico,legatialle differenzeintrinseche
lra l'ulilizzodi granulie I'utilizzodi densificati in macchina,ci consentonodi affermare che I'aggregatoentraa pienoeffetto
nellacategoriadei materialia bassocosto
utilizzabiliper lo stampaggioa iniezione.

H60

H60
2,88

0,0889

176

168

160

55,19

52,68

50,17

62

67

CERTIFICAZIONI
Gutta ltalia S.r.l è un'aziendacertificata
la documenISO 9001.Inoltregarantendo
per
descriverela prpve- ., - tazione adeguata
nienza dei materiali urilizzati,Gutta ttalia'
S.r.lvuole parteciparealla realizzazionedi'
voedificiche prevedonola certificazione
lontariaLEED.Si tiene a sottolineareche
nessunanormativa,legge o altro obbligqI'aziendaa mapparei propriprodottiin ter-n\
ambientale.
minidi sostenibilità

l È ' (

{
,,

ìltr

'
ilFr.s

'

POLITICAAMBIENTALE
GuttaltaliaS.r.l.si impegnaa seguirecriteri rigorosidi tutelaambientale,nellaconvinzioneche il riciclodei materialisia un
importantefattoredi competitivitàeconodivespaiI'amica.Anchenellaproduzione
ziendasi concentrasul riciclodei materiali
e la riduzionedei consumi.In particolare,
Gutta ltaliaS.r.limpieganel proprioprocesso produttivouna quota importantedi
materialidettidi"post consumo".

Tutti i prodottirealizzatida Gutta nascono
pensandoall'ambiente.
Questi prodottiinfatti,oltre ad essere sviluppaticon materiale riciclato,a loro volta potrannoessere
materiali riciclabilidi post-consumo.Per
quanto riguarda il prodotto guttadrytel€
2.0 i vantaggiper I'ambientesono addiritturamaggiori.
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