CAPITOL
LATO “DAK
KU ESTEN
NSIVO INC
CLINATO””
Realizzazione dii Sistema DAK
KU a Tetto Verde "Estensivo
o INCLINATO
O" con finitura vegetale
v
a Seedum conforme
e alle prescrizzioni
5/2015. Il siste
ema, da istalla
are su stratig rafia imperme
eabile antiradice dovrà sodddisfare i segu
uenti parametri di
dellla UNI 11235
effiicienza e soste
enibilità:
 Spessoore assestato del
d sistema (e
escluso vegeta
azione) non su
uperiore a 16 cm
c ca.
 Peso a saturazione di
d campo con substrato
s
a pF
F1 (escluso ve
egetazione) no
on superiore a 103 kg/mq
 Volumee d’aria del sistema a pF1 no
on inferiore a 49,5 l/mq
 MT (maassima acqua trattenuta dal sistema) non inferiore a 46
6,5 l/mq
 CI (contenuto intermeedio = acqua trattenuta
t
da m
materiali poros
si a pF 2) non inferiore a 355,5 l/mq
 ATD (accqua totale dissponibile = MT
T-PA) non infe
eriore a 38,5 l//mq
 UT (rappporto di utilizzzabilità = ATD
D/MT) non infe riore a 0,83
 EF (rappporto di efficieenza = APD/A
ATD) non inferriore a 0,71
 Coefficiiente deflussoo del sistema (certificato
(
seccondo UNI112
235/2015 - test FLL) non supperiore a 0,51
Il sistema DAKU ESTENSIVO
O INCLINATO è costituito da
a:
- Strato
S
di protezzione meccan
nica, elemento
o drenante e d
di accumulo idrico: DAKU FSD 20, in poolistirene espa
anso sinterizzato,
con
n massa grezzza 25 kg/mc ca,
c spessore 82
8 mm e capaccità di accumu
ulo idrico pari a 13,1 lt/mq cca. Capacità drenante sul piano
a 20
2 kPa (i=0.01
1) non inferiorre a 1,44 lt/ms; Capacità d
drenante vertic
cale non inferiore a 0,73 lt//mqs; Volume
e d’aria libera con
ma
assimo accumulo idrico non inferiore a 21,5 lt/mq.
- Elemento
E
filtrante: DAKU ST
TABILFILTER
R SFE, geotesssile stabilizza
ante in fibre di polipropilenee, spessore mm
m 1,35 (a 2kkPa)
dall peso di 220 g
gr/mq (+/-10%
%). Indice di ve
elocità VIH=50
0 di 85 mm/s (-30%), con apertura carattteristica dei po
ori d=90% di 0.08
0
mm
m (+/-30%).
- Geogriglia
G
di ssostegno e co
ollegamento: DAKU GRID 4, in poliprop
pilene con strruttura biorienntata tridimensionale; aperttura
qua
adrangolare, m
maglia 40x27 mm.
- Geocella
G
alveo
olare di tratten
nimento: DAK
KU GEO 75, in
n celle ovoida
ali tridimensionali in polietillene, di altezz
za 75 mm. e con
dia
ametro interno di 30 cm ca.
- Strato colturale
e: DAKU ROO
OF SOIL 2 costituito da DAK
KU KOMPOST
T e mix di inertti vulcanici, avvente una gran
nulometria entro i
limiti definiti dal fuso granulom
metrico della UNI
U 11235/20
015 e dalla massa volumica
a apparente ssecca compre
esa tra 650 e 750
e di campo in
nferiore a 1.0
072 kg/mc, PH
H compreso tra 7/8, CSC nnon inferiore a 16,3 mq/10
00g,
kg//mc, un peso a saturazione
cap
pacità di ritenzzione idrica (p
pF07) non infe
eriore a 40% vv/v, acqua dis
sponibile non inferiore a 30%
% v/v; posa in
n ragione di 8 cm
ass
sestati.
- Fertilizzante di completamen
nto: DAKU PLU
US E a lento e graduale rila
ascio dei nutrie
enti, in granulii ricoperti, in ra
agione di 8 grr/mq
x ogni
o
cm di substrato; Azoto Totale
T
14%, Anidride
A
Fosfo
orica (solubile acqua) 13%, Ossido
O
di Potaassio 12%.
- Strato
S
vegetale
e: DAKU SEDUM ZOLLA co
ostituito da errbacee perenn
ni tappezzanti pre-coltivate in zolla; la stu
uoia pre-vegetata
pro
onta all’uso è ccomposta da diverse
d
specie
e di Sedum in proporzioni va
ariabili.
- Fasce di zavorrramento: stra
ato di protezione e drenagg io perimetrale
e di sicurezza (largh. cm 500ca.) in ghiaia
a tonda, lavata
a, di
gra
anulometria 20
0 - 30 mm, perr uno spessore massimo pa
ari a quello del substrato sta
abilizzato.
Il sistema
s
DAKU
U "Estensivo INCLINATO" dovrà essere
e integrato all’occorrenza con sistema irriguo di soc
ccorso qualora
a la
tipo
ologia della ffalda, l’espossizione, la lattitudine, il co
ontesto geo-m
morfologico no
onché la piovvosità media locale lo renda
nec
cessario; tuttii i prodotti DAKU impiega
ati sono confo
ormi ai requisiti previsti dalla UNI 112235/2015. La Certificazione
e di
effiicienza e sosttenibilità del siistema verrà rilasciata
r
unica
amente se saranno osserva
ate le indicazioone di DAKU Srl relativame
ente
ai materiali
m
impie
egati e alle me
etodologie di posa.
p

