CAPITOLATO “DAK
KU INTEN
NSIVO CAR
RRABILE””
Realizzazione di Sistema DA
AKU a Giardin
no Pensile "Inttensivo CARR
RABILE" con finitura a pratto, adatto al transito veicolare
ggero, conform
me alle prescrrizioni della UN
NI 11235/201 5. Il sistema, da istallare su stratigrafia impermeabile
e antiradice do
ovrà
leg
sod
ddisfare i segu
uenti parametrri di efficienza
a e sostenibilità
à:
 Spessoore assestato del
d sistema (e
escluso vegeta
azione) non su
uperiore a 28 cm
c ca.
 Peso a saturazione di
d campo con substrato
s
a pF
F1 (escluso ve
egetazione) no
on superiore a 291 kg/mq
 Volumee d’aria del sistema a pF1 no
on inferiore a 56 l/mq
 MT (maassima acqua trattenuta dal sistema) non inferiore a 10
04,50 l/mq
 CI (contenuto intermeedio = acqua trattenuta
t
da m
materiali poros
si a pF 2) non inferiore a 711,50 l/mq
 ATD (accqua totale dissponibile = MT
T-PA) non infe
eriore a 79,50 l/mq
 UT (rappporto di utilizzzabilità = ATD
D/MT) non infe riore a 0,76
 EF (rappporto di efficieenza = APD/A
ATD) non inferriore a 0,58
 Coefficiiente deflussoo del sistema (certificato
(
seccondo UNI112
235/2015 - test FLL) non supperiore a 0,19
9
Il sistema DAKU INTENSIVO CARRABILE è costituito da
a:
- Strato
S
di protezione meccan
nica ed eleme
ento drenante : DAKU DRAIN G 450, geocomposito (ttnt - georete – tnt) con ma
assa
are
eica 710 gr/mq
q ca, di spesssore 5 mm (a 20 kPa). Cap
pacità drenante sul piano a 20 kPa (i=0.001) non inferio
ore a 0,032 lt//ms;
Capacità drenan
nte sul piano a 20 kPa (i=0.1
1) non inferiore
e a 0,10 lt/ms.
S
di protezzione meccan
nica, elemento
o drenante e d
di accumulo idrico: DAKU FSD 30, in poolistirene espa
anso sinterizzato,
- Strato
con
n massa grezzza 35 kg/mc ca,
c spessore 80
8 mm e capaccità di accumu
ulo idrico pari a 20,3 lt/mq cca. Capacità drenante sul piano
(pe
endenza 1,5%
%) non inferiore
e a 0.35 lt/ms; Capacità dre nante verticale non inferiore
e a 0,73 lt/mqss.
- Strato
S
di inerte di riempimen
nto e filtro: DA
AKU LAPILLO 5/10 costituito
o da lapillo di lava alveolaree, avente cara
atteristiche enttro i
req
quisiti definiti dalla UNI 112
235/2015 per la realizzazio
one di strati di
d accumulo in
n aggregati grranulari. Dens
sità apparente
e (a
um
midità di cava) compresa tra
a 880 e 980 kg
g/mc, PH com
mpreso tra 7/8 capacità di rittenzione idricaa (pF07) non inferiore a 8-1
13%
v/v
v, acqua disponibile non infe
eriore a 6-9% v/v;
v posa in ra
agione di 5 cm
m assestati.
- Elemento filtran
nte: DAKU ST
TABILFILTER SFI, geotessi le stabilizzantte in fibre di po
olipropilene, sspessore mm 1,50 (a 2kPa)) dal
pes
so di 260 gr/m
mq (+/-10%). In
ndice di velociità VIH=50 di 75 mm/s (-30%), con apertura caratteristtica dei pori d=
=90% di 0.07 mm
(+/--30%).
- Strato colturale
e: DAKU ROO
OF SOIL 1 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 700 e 800
kg//mc, un peso a saturazione
e di campo in
nferiore a 1.17
75 kg/ mc, PH
H compreso tra
t 7/8, CSC non inferiore a 18,4 mq/10
00g,
cap
pacità di ritenzzione idrica (p
pF07) non infe
eriore a 45% vv/v, acqua disponibile non inferiore a 35%
% v/v; posa in
n ragione di 10
0cm
ass
sestati.
- Elementi
E
di pro
otezione del prato in HDPE stabilizzato a
ai raggi UV ad elevatissime caratteristichee meccaniche
e. Spessore cm
m. 5
circ
ca.
- Strato
S
colturale
e di allettamen
nto: DAKU MIX SEMINA ccostituito da DAKU
D
KOMPO
OST e mix di iinerti vulcanic
ci fini, avente una
gra
anulometria en
ntro i limiti de
efiniti dal fuso
o granulometrrico della UNI 11235/2015
5 e dalla masssa volumica apparente se
ecca
com
mpresa tra 85
50 e 950 kg/m
mc, un peso a saturazione
e di campo in
nferiore a 1.552 kg/mc, PH
H compreso tra 6/7, CSC non
infe
eriore a 19,1 m
mq/100g, capa
acità di ritenzione idrica (pF
F07) non inferiore a 50% v/v
v, acqua dispoonibile non infferiore a 44% v/v;
pos
sa in ragione d
di 5cm assesttati.
- Fertilizzante di completamen
nto: DAKU PLUS I a lento e graduale rilascio dei nutrie
enti, in granuli ricoperti, in ra
agione di 5 grr/mq
o
cm di substrato; Azoto Totale
T
13%, Anidride
A
Fosfo
orica (solubile acqua) 20%, Ossido
O
di Potaassio 9% .
x ogni
- Strato
S
vegetale
e: formazione di manto erbo
oso mediante semina di miscuglio di graminacee, com
mpreso livellam
mento, rullaturra e
con
ncimazione “starter” di base
e.
- Im
mpianto irriguo
o: sistema automatico progrrammabile, a p
pioggia con irrrigatori statici o dinamici.
Il sistema
s
soddisfa i requisiti previsti dalla
a UNI 11235/2
2015. La Cerrtificazione di efficienza e ssostenibilità del
d sistema ve
errà
rila
asciata unicam
mente se saran
nno osservate
e le indicazion e di DAKU Srrl relativamente ai materiali impiegati e alle metodologie di
pos
sa.

