CAPITOLATO “D
DAKU EST
TENSIVO BASE”
Re
ealizzazione di Sistema DAKU a Tetto Verde "E
Estensivo BA
ASE" con fin
nitura vegetaale a Sedum
m conforme alle
a
pre
escrizioni della UNI 1123
35/2015. Il sistema, da isstallare su strratigrafia imp
permeabile aantiradice do
ovrà soddisfa
are i
seg
guenti param
metri di efficie
enza e soste
enibilità:
 Spesso
ore assestato
o del sistema
a (escluso ve
egetazione) non superiorre a 13 cm ca
ca.
 Peso a saturazione
e di campo con substrato
o a pF1 (escluso vegetazione) non suuperiore a 93
3 kg/mq
 Volume
e d’aria del sistema
s
a pF
F1 non inferio
ore a 46,5 l/m
mq
 MT (massima acqu
ua trattenuta dal sistema)) non inferiorre a 38,5 l/mq
q
ntenuto intermedio = acqua trattenuta
a da materiali porosi a pF
F 2) non inferriore a 27,5 l/mq
l
 CI (con
 ATD (a
acqua totale disponibile = MT-PA) no n inferiore a 30,5 l/mq
 UT (rapporto di utilizzabilità = ATD/MT)
A
non
n inferiore a 0,79
0
pporto di efficienza = APD/ATD) non inferiore a 0,64
0
 EF (rap
 Coefficciente deflussso del sistem
ma (certificato
o secondo UNI11235/20
U
15 - test FLLL) non superiiore a 0,51
Il sistema
s
DAK
KU ESTENSIV
VO BASE è costituito da
a:
- Strato
S
di prottezione mecccanica, elem
mento drenan
nte e di accu
umulo idrico:: DAKU FSD
D 10, in polis
stirene espan
nso
sin
nterizzato, co
on massa grrezza 25 kg/mc ca, spe
essore 47 mm e capacità di accumuulo idrico pa
ari a 5/lt/mq ca.
Ca
apacità drena
ante sul pian
no a 20 kPa (i=0.01) non
n inferiore a 1,44
1
lt/ms; Capacità
C
drennante vertica
ale non inferiiore
a 14,74
1
lt/mqs; Volume d’aria libera con
n massimo a
accumulo idrico non inferiore a 18,8 lt/t/mq.
- Elemento
E
filtrante: DAKU
U STABILFIL
LTER SFE, geotessile stabilizzante
s
in fibre di ppolipropilene, spessore mm
m
1,3
35 (a 2kPa)) dal peso di
d 220 gr/mq
q (+/-10%). Indice di velocità
v
VIH=
=50 di 85 m
mm/s (-30%)), con aperttura
caratteristica dei pori d=90%
% di 0.08 mm
m (+/-30%).
- Strato
S
colturrale: DAKU ROOF SOIL
L 2 costituito
o da DAKU KOMPOST
T e mix di i nerti vulcanici, avente una
u
gra
anulometria e
entro i limiti definiti
d
dal fu
uso granulom
metrico della UNI 11235/2
2015 e dalla massa volumica appare
ente
sec
cca compressa tra 650 e 750 kg/mc, un peso a ssaturazione di
d campo infferiore a 1.0772 kg/mc, PH compreso tra
7/8
8, CSC non inferiore a 16,3 mq/10
00g, capacittà di ritenzio
one idrica (p
pF07) non innferiore a 40%
4
v/v, acq
qua
dis
sponibile non
n inferiore a 30%
3
v/v; pos
sa in ragione di 8 cm assestati.
- Fertilizzante
F
di completamento: DAK
KU PLUS E a lento e graduale rilas
scio dei nutrrienti, in gran
nuli ricoperti, in
rag
gione di 8 grr/mq x ogni cm
c di substrrato; Azoto T
Totale 14%, Anidride Fos
sforica (solu bile acqua) 13%, Ossido
o di
Po
otassio 12%.
- Strato
S
vegeta
ale: DAKU SE
EDUM TALE
EA costituito da erbacee perenni tapp
pezzanti; la m
miscela in talee, è compo
osta
da diverse specie di Sedum
m in proporzioni e lunghe
ezze variabili; messa a dim
mora in ragioone di minim
mo 80 gr/mq.
- Fasce
F
di zavvorramento: strato di pro
otezione e d
drenaggio pe
erimetrale di sicurezza ((largh. cm 50
0 ca.) in ghiaia
ton
nda, lavata, d
di granulome
etria 20 - 30 mm,
m per uno
o spessore massimo
m
pari a quello del substrato sttabilizzato.
Il sistema
s
DAK
KU "Estensivo BASE " do
ovrà essere integrato all’’occorrenza con sistemaa irriguo di so
occorso quallora
l’es
sposizione, la latitudine, il contesto geo-morfolog
g
gico nonché la piovosità media localee lo renda ne
ecessario; tu
utti i
pro
odotti DAKU impiegati so
ono conform
mi ai requisiti previsti dalla
a UNI 11235
5/2015. La C
Certificazione
e di efficienzza e
sos
stenibilità de
el sistema ve
errà rilasciata
a unicamente
e se saranno
o osservate le
e indicazionee di DAKU Srl relativame
ente
ai materiali imp
piegati e alle metodologie
e di posa.

