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Editoriale
Tecnologie del Costruire: il nuovo percorso 
formativo a disposizione di tutti i geometri 
professionisti veronesi. 

Da quando, l’11 febbraio 1929, è stato approvato il Regio 
Decreto n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), 
la libera professione del geometra e la sua attività, in partico-
lare nell'ambito dell’edilizia, è radicalmente cambiata ed evo-
luta. In questi 90 anni di storia, infatti, la frenetica evoluzione 
e l’innovazione tecnologica, che caratterizzano da tempo e 
tuttora l'andamento socio-economico, richiedono un celere e 
costante adeguamento della libera professione, le cui cono-
scenze devono essere sempre più ampie e approfondite per 
rimanere al passo con i tempi. È, inoltre, ben chiaro che (oggi 
verso il futuro) la necessità di formazione del geometra 
abbia sempre più bisogno di precise componenti culturali e 
tecniche, in correlato equilibrio tra loro.

Nel settore delle costruzioni, il costante cambiamento è cer-
tamente volto al miglioramento prestazionale degli edifici. 
Le costruzioni devono dare garanzia di qualità che perduri 
nel tempo per assicurare il migliore comfort e la sicurezza alle 
persone.

Questo scenario in continua innovazione, pone il Geometra 
professionista, progettista e direttore lavori di fronte a scelte 
e decisioni a volte non semplici e di immediata applicazione. 
La soluzione, nella scelta corretta ed appropriata di un mate-
riale, di un prodotto o di un sistema costruttivo, fonda le pro-
prie ragioni nella conoscenza, nell’approfondimento e, quindi, 
nell’aggiornamento professionale costante anche per quanto 
riguarda le norme, le regole e le responsabilità, sia per la fase 
progettuale che durante l’esecuzione dell’opera.

Pertanto, la formazione continua, oltre essere obbligatoria 
per legge (obbligo dell’acquisizione dei CFP), costituisce pre-
valentemente un elemento determinante per esercitare dav-

vero la professione. È importante avere il “piacere” e l’interes-
se di acquisire nuove conoscenze (essere professionalmente 
curiosi) in modo da incrementare il valore tecnico e, quindi, 
elevare il nostro livello professionale.

Il Geometra è da sempre e, soprattutto, oggi la figura che 
nel settore edile risulta determinante ed essenziale nel rap-
porto progetto-costruzione. In particolare, faccio riferimento 
ai caratteri tipologici, strutturali e tecnologici di un organismo 
edilizio nelle sue varie componenti, materiali e costruttive. E 
la centralità di questa figura professionale, esposta in prima 
linea, si evidenzia e si concretizza nell’assicurare garanzia di 
qualità del proprio operato a favore del fruitore finale che è il 
cittadino e la società intera.

In questa ottica, nell’ambito del programma di formazione 
continua ed obbligatoria, il Collegio e la Società Coopera-
tiva Geometri Veronesi, con la concreta e attiva collabora-
zione di EDILTERMIKA Srl, hanno ideato e organizzato, da 
circa due anni, un corso di formazione denominato “Tecno-
logie del Costruire”. Si tratta di un interessante ed importante 
corso formativo di taglio tecnico e pratico, dedicato a mate-
riali, prodotti e componenti costruttive, tra le più innovative, 
che si propongono sul mercato in ambito edilizio. 

Assieme a Ediltermika, si è realizzato un corso formativo pro-
fessionale, caratterizzato da un percorso dinamico in un mix 
di teoria e pratica. Infatti, tutte le lezioni sono coadiuvate da 
relatori preparati sullo specifico argomento trattato, come 
tecnici esperti delle rispettive ditte specializzate che hanno 
condiviso questo progetto di formazione con Ediltermika, a 
favore dei Geometri Veronesi.

Queste iniziative di collaborazione si inseriscono, in modo 
concreto, nel programma di sviluppo del settore edilizio che 
passa necessariamente attraverso la relazione tra i professio-
nisti (nel nostro caso i Geometri Veronesi) e il mondo produt-
tivo delle costruzioni che, in continua innovazione, propone 
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del “Il Geometra Veronese” per mettere a disposizione di tutti, 
utili strumenti che comprendono gli eventi formativi realizzati 
lo scorso anno.

Nella fattispecie, si è ritenuto interessante raccogliere in un'u-
nica pubblicazione, pur in modo sintetico, il contenuto de-
gli argomenti, dei materiali e dei prodotti trattati dai singoli 
“esperti” delle aziende specialistiche e produttrici intervenute.

A loro, in particolare a Ediltermika, va un doveroso ringrazia-
mento, soprattutto per la concreta e valida formazione messa 
in campo a favore dei Geometri Veronesi. Va, altresì, un plau-
so anche ai Geometri che hanno creduto e aderito a questo 
format di formazione con la propria costante e diligente par-
tecipazione agli appuntamenti formativi del corso “Tecnologie 
del Costruire”.

Buona lettura

Fiorenzo Furlani

nuove tecnologie, nuovi materiali e nuovi sistemi costruttivi. 
Ciò ha portato a compimento l’idea principale che ha dato 
origine a “Tecnologie del Costruire”, cioè quella di determi-
nare una cerniera che tiene legate le realtà produttive 
con il mondo della progettazione attraverso la consu-
lenza professionale di attori specializzati e competenti, 
sia a livello tecnico, normativo che in ambito produttivo.

Questa sinergia, che punta alla formazione e all’informazione 
nel settore edilizio e nella fattispecie tra i Geometri Veronesi 
e Ediltermika, continuerà anche quest’anno con nuove due 
sessioni. La prima si terrà nei mesi di marzo-aprile-maggio e 
la seconda nei mesi di settembre-ottobre-novembre. Ciascu-
na è costituita da tre appuntamenti formativi di 4 ore ciascu-
no, per un totale di 12 ore formative per ogni sessione.

E, come già avvenuto per altre tematiche in ambito edilizio, il 
Collegio e la Società Cooperativa Geometri Veronesi, in colla-
borazione e condivisione con Ediltermika e con le aziende che 
hanno sposato l’iniziativa, presentano questa  “monografia” 
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torio. Per fornire consulenza ed assistenza con un team di 
tecnici altamente competenti, Ediltermika continua a confron-
tarsi con i principali operatori del mercato, con i professionisti 
del settore e con i propri clienti per raggiungere una sempre 
maggiore “qualità nell’abitare che si tramuta in qualità 
del vivere”.

Proprio da queste occasioni di confronto è nata, un paio di 
anni fa, l’idea di organizzare dei veri e propri corsi di forma-
zione professionale. È nato così il progetto “Tecnologie 
del Costruire”: una serie di incontri mensili calendarizzati 
durante tutto l’arco dell’anno e dove i protagonisti sono, due 
per volta, i tecnici e gli esperti di primarie aziende produttrici. 
Il progetto ha subito trovato l’approvazione del Collegio dei 
Geometri di Verona, tanto da far partire due diversi percorsi 
dedicati alle singole categorie.

Tecnologie del Costruire ha appena terminato il suo secon-
do anno di programmazione ed anche il bilancio di questa 
seconda stagione non può che essere considerato positivo 
vista la soddisfazione espressa dai partecipanti.

Ediltermika si è quindi confermata non solo come punto ven-
dita specializzato e di alta qualità, ma come vero e proprio 
punto di incontro tra domanda e offerta, un luogo di confron-
to dove conoscere e sperimentare quello che sarà il futuro 
dell’edilizia. Un ruolo che Ediltermika vuole continuare a svol-
gere: con le prossime edizioni di Tecnologie del Costruire, con 
le tante altre iniziative di sperimentazione organizzate durante 
l’anno e con la vicinanza costante al cliente durante il lavoro 
quotidiano. Caratteristica, quest’ultima, che contraddistingue 
Ediltermika fin dalla sua nascita.

Ediltermika nasce nel 1980 dalla volontà di Agostino Baltieri 
che, sulla base della sua precedente esperienza professionale, 
ha subito ben chiaro quello che, ancora oggi, è il principio gui-
da dell’attività dell’azienda: puntare sempre sulle novità e sulle 
tecnologie più innovative che si affacciano sul mercato edilizio.

Così dal settore originario degli isolanti termici ed acustici 
l’attività commerciale di Ediltermika si è ampliata col passare 
degli anni, articolandosi in un ventaglio di offerte che com-
prende oggi numerose tipologie di prodotti per l’edilizia 
specializzata: componenti strutturali a secco quali carton-
gesso, gesso-fibra, calcio silicato, impermeabilizzanti, finestre 
per tetti e sistemi antincendio. Negli ultimi anni l’offerta ha 
visto poi l’inserimento di prodotti in nanotecnologia, pitture 
per interni ed esterni, decorativi, carta da parati, resine 
per pavimenti e rivestimenti, con l’obiettivo di soddisfare 
al 100% le esigenze del cliente.

La scelta di affiancarsi alle migliori aziende italiane ed interna-
zionali, creando sinergie e partnership fruttuose e durature, è 
una delle chiavi dello sviluppo di Ediltermika e le ha permesso 
di affermarsi, forte di un suo magazzino di 6.000 mq, come 
uno dei punti vendita di riferimento per il settore edile del terri-

CAP. VI ┃ EDILTERMIKA

Ediltermika

Conoscere e sperimentare 
il futuro dell’edilizia
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Isolamento 
Nanotecnologico
Ama Composites

bianco d’uovo montato a neve, zuccherato e cotto e tenen-
dola in mano si avverte immediatamente una sensazione di 
calore. Questo fenomeno è dovuto al fatto che l’aria contenu-
ta nella meringa è intrappolata in milioni di bollicine microsco-
piche. L’aria contenuta nelle meringhe non può quindi circo-
lare e scambiare calore e in questo modo diventa un ottimo 
isolante termico. 

Proprio come nel caso degli Aerogel di silice amorfa.

Le prime molecole di Aerogel risalgono al 1931, anno in cui 
Steven Kistler del College of the Pacific a Stockton in Califor-
nia scoprì il segreto per asciugare il gel evitandone il collasso.
Portando il liquido allo stato supercritico, e quindi a condizioni 
supercritiche sia la temperatura che la pressione, la pressio-
ne viene fatta lentamente diminuire: il fluido supercritico viene 
quindi espulso dal gel senza i distruttivi effetti dovuti alla ten-
sione superficiale.

Ciò che rimane è un Aerogel, ad oggi la sostanza solida più 
leggera esistente al mondo insieme al grafene, composta per 
il 98% di aria e per il 2% di silice amorfa, la principale com-
ponente del vetro. Oltre ad essere super-leggero, l’Aerogel è 
un ottimo isolante termico e resiste a temperature altissime.
I prodotti a base di Aerogel hanno dimostrato, e garantito, il 
mantenimento delle performances di isolamento termico an-
che sotto stress meccanici importanti. 

Questo consente di poter utilizzare il materiale anche in condi-
zioni di carichi permanenti e/o dinamici in assoluta sicurezza.

Il gruppo Ama - 11 stabilimenti produttivi, 14 filiali nei principali 
Paesi europei e oltre 1.000 dipendenti - include Ama Compo-
sites nata, nel 2004 a Campogallliano (MO), per la produzione 
di prodotti “soft touch”. 

Ama Composites offre una vasta gamma di tecnologie plasti-
che High Tech, di notevole qualità, in grado di soddisfare le 
più disparate esigenze della clientela internazionale.

Per rispondere alle sempre più esigenti normative ambientali, 
nel campo dello sviluppo sostenibile e del benessere abitati-
vo, per il comparto Building & Construction, Ama Composites 
ha strutturato la divisione Ama Nanotech. Con Ama Nanotech 
ha ideato e produce una gamma di isolanti nanotecnologici in 
Aerogel – in rotolo o in pannello – e pitture termoriflettenti a 
base di Aerogel.

COS’È L’AEROGEL?

Gli Aerogel sono sostanze che incontriamo nella vita di tutti i 
giorni! Pensiamo alle meringhe. Ogni meringa è composta da 
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un pannello isolante ad alte prestazioni 
costituito da un isolante nanotecnologi-
co a base Aerogel accoppiato ad una 
lastra in gesso rivestito ad alta densità 
per un ottimo comfort termo-acustico.

Aerogips è stato studiato per la riquali-
ficazione energetica di edifici esistenti, 
recupero e ristrutturazione in cui è ne-
cessario un intervento interno salva-
guardando al contempo gli spazi, per-
mette anche di progettare nuove pareti 
in tutte le strutture in cui si utilizzano 
sistemi a secco e pareti leggere.

Aerogips è idoneo sia per le partizioni verticali che per la con-
trosoffittatura di solai. Con uno spessore di soli 20 mm e una 
conducibilità termica pari a 0,015 W/mK, Aerogips permette 
di ridurre la dispersione energetica, recuperando spazio nelle 
applicazioni edilizie, residenziali e commerciali. Aerogips uti-
lizza pannelli di gesso rivestito con spessore 9,5 mm ed è 
disponibile in diverse varianti di spessore e dimensioni. 

Aerogips è fornito in pannelli da cm 140×72, per uno spes-
sore totale nominale di mm 20 (o in pannelli aventi spessore 
di 30 mm, 40 mm, 50 mm), ed ha una resistenza termica 
Rd pari a 0,67 m²K/W a cm di spessore, una temperatura di 
impiego compresa fra -90°C / +90°C e una reazione al fuoco 
euro classe CS1D0.

È disponibile anche in diverse varianti tecniche: standard, con 
barriera vapore, idrorepellenti, idrorepellenti con barriera vapore.

Aerogips si pone come il miglior prodotto per ristrutturazioni 
interne, nel recupero edilizio e in quegli edifici storici sottopo-
sti a vincoli architettonici e ovunque sia necessario aumentare 
il comfort abitativo, limitando notevolmente i tempi e i costi di 
installazione.

IL PANNELLO AEROPAN DI AMA COMPOSITES

Aeropan è un pannello studiato per l’isolamento termico di 
quelle strutture edilizie che necessitano del maggior grado di 
coibentazione nel minor spazio possibile. È composto da un 
isolante nanotecnologico in Aerogel accoppiato a una mem-
brana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro ed 
è pensato per la realizzazione di isolamenti termici a basso 
spessore.

Con uno spessore di 10 mm – e una conducibilità termica pari 
a 0,015 W/mK – Aeropan permette di ridurre la dispersione 
energetica recuperando spazio negli edifici civili, commerciali 
e residenziali. Le proprietà del pannello – minima conduttività 
termica, flessibilità e resistenza alla compressione, idrofobi-
cità e facilità di posa – ne fanno un prodotto indispensabile 
per garantire il massimo isolamento termico sia nelle strutture 
nuove che da riqualificare.

Aeropan è fornito in pannelli da cm 140×72, per uno spesso-
re nominale di mm 10 (o in pannelli aventi spessore di 20 mm, 
30 mm, 40 mm) ed ha una densità volumetrica pari a 230 
kg/m³, una resistenza termica Rd pari a 0,67 m²K/W a cm di 
spessore, una temperatura di impiego compresa fra -200°C 
/+200°C e una reazione al fuoco euro classe CS1D0.  È il 
prodotto ideale per applicazioni su pareti perimetrali esterne 
e pareti interne, intradossi, imbotti delle finestre, solai e per la 
risoluzione dei ponti termici.

Aeropan si pone quale scelta ottimale per le ristrutturazioni 
esterne e interne, nonché nel recupero edilizio e negli edifici 
storici sottoposti a vincoli architettonici che abbiano bisogno 
del massimo comfort abitativo.

IL PANNELLO AEROGIPS DI AMA COMPOSITES

Aerogips è un pannello progettato per l’isolamento termico 
interno di strutture edilizie che necessitano del massimo li-
vello di coibentazione nel minor spazio possibile. Aerogips è 
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CHI SIAMO

Barozzi Group è una solida family business costantemente 
proiettata verso il futuro e nuovi orizzonti. Dal 1904 quattro 
generazioni si sono succedute contribuendo alla realizzazione 
di progetti sempre più innovativi. L’espressione più avanzata 
dell’attività di ricerca promossa dal gruppo è la divisione Na-
notech inside®, una gamma completa di vernici nanotecnolo-
giche dalle eccellenti proprietà termoriflettenti che contribui-
scono a migliorare l'efficienza energetica degli edifici trattati, 
nel completo rispetto dell'ambiente.

NANOTECNOLOGIA

La nanotecnologia è uno dei più importanti rami della scien-
za che bussano alla porta del futuro, espressione di tecniche 
e conoscenze fisiche e chimiche che permettono di manipo-
lare la materia a livello atomico per dar luogo a strutture le 
cui dimensioni siano nell'ordine di grandezza del nanometro. 
La diminuzione delle dimensioni delle molecole comporta un 
cambiamento nella struttura della materia e questo è il motivo 
per cui possiamo creare nuovi materiali con proprietà stra-
ordinarie. Utilizzata nel settore delle vernici ha permesso di 
migliorare, in modo esponenziale, le prestazioni rispetto ai 

prodotti tradizionali in termini di resistenza all’assorbimento 
dello sporco ed all’aggressione degli agenti atmosferici, di 
maggiore idrorepellenza e permeabilità dal vapore, di resi-
stenza meccanica e molto altro. I ricercatori Nanotech inside® 
utilizzano particolari molecole per migliorare, in modo sensibi-
le, le proprietà dei materiali vernicianti: idrofobiche, idrofiliche, 
antibatteriche, antimuffa, di resistenza meccanica, di riflessio-
ne dalla radiazione solare.

LIMITI DEI PRODOTTI VERNICIANTI TRADIZIONALI

Le vernici tradizionali hanno lo scopo di proteggere le superfi-
ci e di decorare e presentano quindi alcuni limiti, tra cui:
• dispersione termica: in un edificio avviene attraverso i muri 

(35%) ed attraverso il tetto (25%). Quindi è necessario ri-
correre a molta energia per rinfrescare gli ambienti, d’esta-
te, e per riscaldarli d’inverno;

• le vernici assorbono acqua, aumentando la trasmissione 
termica. Di conseguenza la condensa originata dai ponti 
termici determina il fenomeno della muffa;

• in estate la trasmissione di calore attraversa le pareti, il 
tetto e le finestre creando condizioni negative di comfort 
abitativo.

GLI INEGUAGLIABILI BENEFICI DI NANOTECH INSIDE

La caratteristica innovativa dei prodotti Nanotech inside® è 
quella di fare efficienza energetica, grazie alla riflessione del-
la radiazione termica che consente un significativo risparmio 
energetico nel rispetto dell’ambiente. 

Nanotech Inside® by Barozzi Group

Abitare la differenza



Sede: Revere (Mn) Tel. 0386 46327 e-mail: info@nanotechinside.com www.nanotechinside.com
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Grazie all’applicazione dei prodotti Na-
notech inside® (sia all’interno che all’e-
sterno delle strutture) la riflessione della 
radiazione termica evita che il sup-
porto si surriscaldi e che il calore, 
in estate, venga trasmesso all’inter-
no dell’edificio. Invece, dall’interno, il 
fresco si uniforma e si mantiene più 
a lungo negli ambienti, in fase estiva, 
mentre nella stagione invernale il ca-
lore generato dal riscaldamento per-
mane più a lungo all’interno dell’edificio.

THERMO-GUM

È un’idropittura elastomerica, antialga, 
termoriflettente che prolunga la vita 
dell’isolamento e del supporto, agisce 

come idrorepellente e mantiene le proprie caratteristiche di 
elasticità alle alte e basse temperature.

Applicando Thermo-Gum su una guaina bituminosa, imper-
meabilizzante, si apprezza una notevole differenza di tempe-
ratura fra superficie non trattata (75.5 °C) e superficie trattata 
(37,9 °C). La guaina non trattata a 70 °C inizia a colare e dete-
riorarsi, mentre quella trattata non supera mai la temperatura 
di 38 °C e rimane intatta nel tempo. Il supporto sottostante 
(tetto, garage, tettoia, terrazza) evita quindi il surriscaldamen-
to, rendendo gli ambienti più confortevoli.

QUANTO AGLI INTERNI…

La qualità dell’aria negli ambienti indoor è significativa per ga-
rantire un ottimo comfort abitativo, aggiunta ad altri aspetti 
come la luce naturale e la temperatura degli ambienti. A cau-
sa di numerosi fattori (ad es. profumi o deodoranti utilizzati 
per la casa, VOC, allergeni, residui di combustione), l’inquina-
mento all’interno degli ambienti raggiunge livelli molto elevati 
ed è addirittura cinque volte superiore rispetto all’esterno. La 
qualità dei materiali utilizzati all’interno delle abitazioni è quin-
di fondamentale per migliorare la qualità della nostra vita e 
dell’ambiente circostante.

THERMO-PAINT, L’INNOVAZIONE CHE MIGLIORA IL 
COMFORT ABITATIVO

È l’idropittura nanostrutturata per interni resistente alle muffe 
che evita la dispersione di energia attraverso i muri, riduce i 
ponti termici evitando fenomeni di condensa, traspira ed è 
idrorepellente e ostacola il formarsi ed il proliferare di spore, 
muffe e germi. Diminuisce inoltre la microcircolazione delle 
polveri, grazie alla diminuzione del moto di convezione dell’a-
ria. Thermo-Paint è certificata in classe A+ per le emissioni in 
aria interna e come pittura resistente all'attacco fungino.

Nel dettaglio:
• Risparmio economico fino al 30%, nelle aree a clima me-

diterraneo
• Riduzione dei consumi di energia per rinfrescare d’estate 

e scaldare d’inverno
• Forte riduzione dei ponti termici
• Miglior comfort abitativo e della qualità dell’aria all’interno 

degli edifici
• Riduzione dello stress dei materiali costruttivi con conse-

guente minor degrado nel tempo
• Impermeabilità all’acqua anche in condizioni di ristagno 

prolungato
• Miglioramento dell’I.B.A. (Indice di Benessere Animale) in 

caso di stalle ed allevamenti
• Riduzione delle emissioni di CO2

LA GAMMA

La gamma di prodotti nanotecnologici - certificati, a base ac-
qua e a basso contenuto V.O.C. - si articola secondo le di-
verse destinazioni d'uso dei materiali: pareti verticali opache, 
cool roof, superfici semitrasparenti e cicli di finitura per sistemi 
di isolamento a “cappotto”.

È costituita da 4 linee:

ThermoLine: prodotti vernicianti termoriflettenti ad eleva-
ta efficienza energetica per supporti edili verticali interni ed 
esterni;

Cool Materials: trattamenti termici “cool roof” e per coper-
ture civili ed industriali
Smart Coatings: l’efficacia dell’innovazione: trattamenti anti-
statici, assorbi-odore e autopulenti
Top Line: soluzioni vernicianti innovative per pulire, protegge-
re, rendere idrorepellenti o autopulenti tutte le superfici con la 
massima efficacia.
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combustione, pianificando la protezione delle vie di esodo con 
particolare riferimento alle scale di emergenza, integrando le 
misure di protezione attiva finalizzate al controllo dell’incendio e 
alla sua completa estinzione. BIFIRE® è leader nella produzio-
ne di lastre per la protezione al fuoco in edilizia e l’isolamento 
termico, industria e marina, si propone sul mercato con le 
soluzioni più tecnologiche e più innovative, in grado di con-
sentire la realizzazione di progetti apparentemente impossibili.

BIFIRE® è produttrice di lastre in calcio fibrosilicato 
SUPERSIL 12mm, SUPERSIL LIGHT 24mm, SUPERSIL 
SOUND 36mm e lastre in cemento alleggerito fibrorinfor-
zato AQUAFIRE 12,5mm. Inoltre è produttrice delle lastre 
in calcio silicato SILBIFIRE 30mm per la costruzioni di si-
stemi di condotte di ventilazione resistenti al fuoco fino a 
EI180. Tutte i prodotti vengono fabbricati in Italia negli sta-
bilimenti di Desio (MB) e Varedo (MB) e certificati in tutta 
Europa secondo le normative EN. BIFIRE® offre le soluzioni 
tecnologiche più vantaggiose attraverso un ampio mix di 
prodotti, che, combinati fra loro, costituiscono una propo-
sta “tagliata” esattamente sulle esigenze dei singoli clienti. 
Quindi non una soluzione, ma la migliore per ogni cliente. 
BIFIRE® ha fatto dell’innovazione e dello sviluppo tecnolo-
gico la propria ragion d’essere. Questo permette di rispon-
dere anticipatamente alle esigenze future generando per il 
cliente un vantaggio competitivo nel suo mercato.

Scopri tutti i prodotti e le soluzioni certificate sul sito: 
www.bifire.it.

Protezione dal fuoco e 
isolamento termico
Bifire

CAP. III ┃ BIFIRE

Il compartimento antincendio, nella progettazione di un 
fabbricato, rientra nei sistemi di protezione passiva idonei ad 
ostacolare la propagazione delle fiamme all’interno di un’at-
tività o verso altre attività e a contenerne gli effetti dannosi 
che potrebbero pregiudicare sia la stabilità della struttura che 
la salute degli occupanti. Quando si parla di compartimento 
antincendio ci si riferisce a quella parte del fabbricato proget-
tata con elementi costruttivi certificati che, in caso d’incendio, 
garantiscono la sicurezza degli utenti per il tempo necessario 
a permettere agli stessi di raggiungere un luogo sicuro e alle 
squadre di soccorso di intervenire. La compartimentazione, 
quindi, si realizza studiando la resistenza al fuoco dei mate-
riali che compongono le partizioni orizzontali e verticali 
del sistema edilizio, creando apposite aree destinate a ritar-
dare la diffusione delle fiamme e a espellere i fumi derivanti dalla 



COPERNIT SpA - www.copernit.it - Tel. +39 0376 554911
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Copernit propone quindi un’offerta completa ed un servizio 
unico che rappresentano la risposta a tutte le esigenze di co-
pertura e impermeabilizzazione.

Grazie agli alti standard qualitativi nella produzione e alla con-
tinua attenzione alla soddisfazione e al servizio globale da ren-
dere al Cliente, i prodotti Copernit sono conosciuti, apprezzati 
ed utilizzati da applicatori, progettisti e utenti finali in più di 60 
paesi nel mondo. Copernit produce esclusivamente all’inter-
no dei suoi stabilimenti italiani, garantendo costanza qualitati-
va e un utilizzo di materie prime di ottima fattura.

Il sistema di controllo della qualità assicura il rispetto di tut-
ti i parametri dichiarati dal produttore, come richiesto dalla 
legislazione europea vigente (marcatura CE dei prodotti da 
costruzione).

Il Sistema Qualità di Copernit è strutturato e certificato in con-
formità alla norma ISO 9001. Copernit è socio del GBC Italia, 
associazione che favorisce la diffusione di una cultura dell’e-
dilizia sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

RICERCA PER L’INNOVAZIONE

Scienza e tecnologia sono chiamate a comprendere al meglio 
i consumatori e a soddisfare i loro bisogni.

Ricerca e Sviluppo sono i fattori chiave con cui Copernit da 
sempre genera i propri prodotti studiando e analizzando le 

MFT Multi-Flex Technology
La rivoluzione 
nell’impermeabilizzazione
Copernit

L’AZIENDA

Copernit S.p.A. da oltre quarant’anni, raccoglie l’esperienza 
nella produzione dei materiali destinati all’impermeabilizzazio-
ne e alla realizzazione di coperture e rivestimenti.

Dalle membrane bitume-polimero alle coperture metalli-
che, dai prodotti per l’isolamento termo-acustico ad una 
vasta gamma di accessori, Copernit ha progettato e per-
fezionato non solo semplici articoli, ma veri e propri sistemi 
completi per le esigenze dell’edilizia.

CAP. IV ┃ COPERNIT
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temente impegnato nella ricerca di nuove soluzioni e nel 
perfezionamento di quelle esistenti. I costanti progressi 
nella ricerca hanno portato Copernit allo studio di una 
nuova tecnologia, in grado di dare luce ad una gamma 
di prodotti che incarnano i vantaggi ed i pregi delle migliori 
membrane tradizionali nell’ottica della ricerca della mem-
brana ideale.

WATERPROOFING REVOLUTION: 
MULTI-FLEX TECHNOLOGY

Fino ad oggi, le tradizionali membrane bitume-polimero han-
no rappresentato la risposta più adeguata alle esigenze di im-
permeabilizzazione. 

Esse possiedono caratteristiche diverse in funzione del com-
pound di cui sono composte (APAO, APP, SBS, Bitume Os-
sidato) e nessuna, presa singolarmente, è in grado di coprire 
perfettamente le massime esigenze nel tema dell’impermea-
bilizzazione.

L’impegno, la passione, la tenacia e l’infaticabile lavoro di ricer-
ca di Copernit Lab hanno portato ad un risultato rivoluzionario: 
la nascita di MFT Multi-Flex Technology, la nuova tecnolo-
gia con la quale risulta possibile creare prodotti in grado di of-
frire tutti i vantaggi delle tradizionali membrane bitume-
polimero, in un unico modello e ad un livello elevatissimo.

MFT è l’innovativa tecnologia made in Copernit che 
combina in un unico prodotto l’essenza massima dei van-
taggi delle membrane a mescola APAO/APP, quelli delle 
membrane a mescola SBS, oltre ad uno speciale coating 
nello strato intermedio con un rivoluzionario compound 
elastoplastomerico. 

I prodotti della gamma MFT sono composti da tre diverse 
mescole all’interno di un unico spessore, in corrispon-
denza dei 3 strati della membrana: faccia superiore, strato 
intermedio, faccia inferiore.

Il fondamento innovativo della tecnologia MFT è il rivoluzio-
nario compound dello strato intermedio. 

La sua speciale formula, nata all’interno di Copernit Lab, è 
proprietà esclusiva di Copernit. La funzione principale dello 
speciale compound è quella di legare perfettamente gli strati 
esterni e l’armatura in un unico prodotto, garantendo l’asso-
luta e totale compatibilità delle diverse mescole.

Le proprietà dei tre differenti compound e la loro posizio-
ne all’interno delle membrane MFT ne consentono l’ap-
plicazione e l’utilizzo alle condizioni più estreme che 
richiedono le massime prestazioni di flessibilità a freddo e 
di protezione dai raggi UV.

esigenze del mercato, in sintonia con la mission aziendale 
che consiste nel soddisfare al meglio le necessità del Cliente, 
permettendo alle persone di vivere bene e sentirsi protette 
all’interno degli edifici.

Copernit Lab, il laboratorio di Copernit, che vanta stru-
mentazioni all’avanguardia e personale altamente specia-
lizzato è la vera e propria culla del prodotto ed è costan-
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NESSUN COMPROMESSO, SOLO VANTAGGI

MFT unisce i vantaggi delle migliori tipologie di compound, fon-
dendoli in un unico prodotto e garantendo le massime presta-
zioni in ogni condizione, superando gli attuali limiti di settore.
Prestazioni tecniche al top: qualità d’eccellenza
La presenza simultanea di mescole APAO/APP e SBS genera 
prestazioni tecniche superiori rispetto alle membrane tradizio-
nali mono-mescola, posizionando la tecnologia MFT a livelli di 
assoluta eccellenza qualitativa.

Elevata resistenza alle alte temperature ed all’invec-
chiamento UV
Il compound plastomerico APAO o APP dello strato superio-
re garantisce una elevata resistenza alle alte temperature e 
all’invecchiamento causato dai raggi UV. Le membrane MFT 
possono quindi essere utilizzate in condizioni di frequente e 
intensa esposizione al sole.

Tre compound in un unico spessore: estrema versatilità
I tre compound di natura diversa e la loro posizione all’interno 
delle membrane MFT ne consentono l’applicazione e l’utilizzo 
in varie condizioni, superando le più limitate condizioni d’im-
piego delle membrane tradizionali.

Alta elasticità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche
Lo speciale compound utilizzato come strato intermedio ren-
de le membrane MFT elastiche e resistenti, adatte anche ad 
impieghi che implicano alte sollecitazioni meccaniche.

Elevata flessibilità ed ottima adesività
Il compound elastomerico SBS dello strato inferiore assicura 
la perfetta flessibilità delle membrane MFT in qualsiasi condi-
zione ed un’ottima adesività, per una posa semplice, veloce e 
sempre efficace, anche alle basse temperature.

Riduzione dei tempi e minor consumo di gas
Il compound elastomerico SBS dello strato inferiore consente 
una posa estremamente facile e veloce che permette di ri-
durre i tempi di applicazione e la quantità di gas necessario a 
scaldare la membrana. Ciò si traduce in una riduzione stimata 
dei costi di posa di circa il 20% e in un’applicazione più sicura 
per l’uomo e per l’ambiente.

Compatibilità
Il rivoluzionario compound dello strato intermedio lega per-
fettamente gli strati esterni e l’armatura in un unico prodotto, 
garantendo l’assoluta compatibilità delle diverse mescole ed 
eliminando il rischio di delaminazione.

Multi-stagionalità
I prodotti MFT sono multi-stagionali. La particolare combinazio-
ne e le speciali caratteristiche dei compound rendono l’applica-
zione ottimale in qualsiasi stagione ed in qualunque condizione.
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GAMMA PRODOTTI MFT

MFT propone quattro linee di prodotti, MFT MONO, MFT 
PRO, MFT PLUS e MFT EVO, caratterizzati da diverse com-
binazioni di compound e da differenti profili qualitativi in grado 
di soddisfare ogni esigenza di performance o economica.

MFT MONO IMPERMEABILIZZAZIONI SENZA LIMITI
Il top della gamma, dalle prestazioni tecniche insuperabili. La mi-
gliore membrana esistente, ideale per soluzioni monostrato 
e/o per soluzioni a doppio manto di notevole valore caratterizza-
te da un’armatura dalle eccellenti proprietà meccaniche.
Compound strato superiore: APAO -20°C
Compound strato inferiore: SBS -20°C
Armatura: poliestere a filo continuo rinforzato e stabilizzato 
ad alta grammatura

MFT PRO MASSIME PRESTAZIONI
Prodotto di altissima qualità, caratterizzato da un’elevatis-
sima flessibilità a freddo e da un’armatura che garantisce 
ottime prestazioni. 

CAP. IV ┃ COPERNIT

Particolarmente indicato nei rifacimenti di vecchi manti imper-
meabili anche in climi con temperature particolarmente rigide.
Compound strato superiore: APAO -15°C
Compound strato inferiore: SBS -25°C
Armatura: poliestere a filo continuo rinforzato e stabilizzato

MFT PLUS IL PARTNER DEL PERFETTO APPLICATORE
Alta qualità dei compound, tecnologia LIGHT, buona 
flessibilità a freddo, armatura a grammatura maggiorata 
e finitura TEX: MFT PLUS è la gamma ideale per una posa 
facile e veloce e per un’impermeabilizzazione di lunga durata.
Compound strato superiore: APP -15°C
Compound strato inferiore: SBS -15°C LIGHT
Armatura: poliestere a filo continuo rinforzato e stabilizzato

MFT EVO ALTA AFFIDABILITA’ CHE CONVIENE
Le alte prestazioni della tecnologia MFT al massimo della con-
venienza, per un rapporto qualità/prezzo senza precedenti.
Compound strato superiore: APP -10°C
Compound strato inferiore: SBS -10°C
Armatura: poliestere composito rinforzato e stabilizzato
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Una linea sottile, un’apertura inattesa, la sorpresa di un varco là 
dove prima era parete. Vedi tutto questo o lo intuisci soltanto?
ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION comprende soluzioni 
scorrevoli a scomparsa prive di cornici esterne, soluzioni a 
filomuro per porte battenti, chiudi-vano e un innovativo profilo 
battiscopa. Scopri di più su www.eclisse.it.

ECLISSE Syntesis® Collection

COSA VEDI?

EFFETTO FILOMURO TOTALE
soluzioni per chiudi-vano e 
battiscopa filomuro.
C’è posto anche per i led.

IL SEGRETO È NEL TELAIO
l’esclusivo design dei profili 
permette l’integrazione 
totale nella parete.

PUNTI LUCE CON SISTEMA BREVETTATO
puoi incassare nel controtelaio fino a
10 scatole elettriche per anta.
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Telai e controtelai 
ECLISSE. Pareti 
multi funzione e 
soluzioni filomuro
ECLISSE Srl

ti che all’occorrenza ritornano ad essere locali separati, chiusi 
al passaggio, alla vista e al rumore.

I modelli ECLISSE permettono di avere aperture su misura, 
dal piccolo passavivande al modello a quattro ante ECLISSE 
Telescopica Estensione, una vera e propria parete mobile:
- dimensioni minime / massime in altezza

H: 500 ÷ 2900 mm
- dimensioni minime / massime in larghezza

L: 600 ÷ 2340 mm
(4700 mm nella versione a quattro ante Estensione).

I PUNTI DI FORZA DEI MODELLI PER PARETI IN MU-
RATURA

In 30 anni di attività, ECLISSE ha lavorato senza sosta per 
migliorare continuamente i suoi controtelai, lavorando sia sul 
concept di prodotto che sui dettagli tecnici, elementi spes-
so invisibili a lavoro ultimato ma fondamentali nel determinare 
l’alta qualità percepita dal cliente finale.

1. Il binario estraibile (brevettato)
Forse il più importante e distintivo brevetto ECLISSE, il binario 
estraibile permette in ogni momento l’eventuale sostituzione 
dei meccanismi soggetti ad usura, l’applicazione di accessori 
e la regolazione del fermo porta interno.

2. La rete debordante porta intonaco a maglia fitta e 
zigrinata
La maglia fitta (50 x 25 mm) e la speciale zigrinatura del filo 
metallico migliorano l’adesione dell’intonaco alla lamiera del 

LE PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

In un ambiente dai volumi contenuti come può essere un mo-
derno appartamento, un’abitazione o un ufficio c’è spesso 
l’esigenza di sfruttare lo spazio al millimetro. In questi casi 
le tradizionali porte a battente possono rivelarsi un problema 
perché occupano con il proprio raggio d’apertura uno spazio 
che non può essere sfruttato. Le porte scorrevoli a scom-
parsa sono la soluzione ideale perché scompaiono all'interno 
della parete quando sono aperte, senza creare il minimo in-
gombro. I passaggi sono diretti e fluidi, senza togliere intimità 
agli ambienti.

AMPIE APERTURE

Grazie alle porte scorrevoli a scomparsa, la distribuzione dei 
passaggi e dei vani si può ripensare creando ampi spazi aper-
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da fissare all’orditura stessa lungo tutto il perimetro del con-
trotelaio, dall’interno verso l’esterno.

2. 12 traversine di rinforzo
La robustezza del controtelaio è garantita da apposite traversine 
orizzontali sagomate a coda di rondine, che insieme ai montanti 
verticali vanno a formare la struttura del cassone. Grazie alla loro 
forma, non flettono quando vi si fissa la lastra di cartongesso, 
preservando la sede interna del controtelaio e permettendo alla 
porta di scorrere senza intoppi.

3. La sede interna
I controtelai ECLISSE in versione cartongesso offrono una 
sede interna di 58 mm, contro una media di mercato di 54 
mm. Questo garantisce che la porta non tocchi la struttura del 
controtelaio mentre scorre.

4. Prova di flessione
Il modello ECLISSE Unico versione cartongesso è stato testato 
con prove di flessione sui montanti verticali ed è risultato il meno 
flessibile rispetto a tutti i controtelai della concorrenza a struttura 
chiusa. Questo significa che l’apertura del cassone è in grado 
di resistere a forti pressioni laterali e di mantenere costante la 
larghezza utile per l’inserimento del pannello porta.

IL SISTEMA LUCE

Uno dei freni all’installazione di una porta scorrevole a scom-
parsa è il timore che ciò implichi il dover rinunciare alla porzio-
ne di parete che ospita il controtelaio, creando un vincolo alle 
scelte di arredo e al posizionamento di interruttori e punti luce.

ECLISSE ha risolto questo inconveniente brevettando il Siste-
ma Luce, il primo sistema nel mercato che permette il pas-
saggio di cablaggi elettrici esattamente dove viene installato 
il controtelaio e che permette di installare vicino al foro porta 
interruttori, prese elettriche, termostati e punti luce. Il tutto 
senza interferire con lo scorrimento del pannello porta.

L’offerta Luce di ECLISSE comprende i modelli:
- ECLISSE Luce, il modello con stipiti ad anta singola;
- ECLISSE Luce Estensione, il modello con stipiti ad anta 

doppia;
- ECLISSE Syntesis® Luce, il modello senza stipiti e finiture 

esterne ad anta singola;
- ECLISSE Syntesis® Luce Estensione, il modello senza stipiti 

e finiture esterne ad anta doppia.

PARETI MULTIFUNZIONE

Altro aspetto legato al timore di dover rinunciare alla porzione 
di parete che ospita il controtelaio è l’idea di non poter sfrut-
tare la parete per appendere carichi, come pensili e mensole, 
o un semplice quadro.

cassone, cui la rete è agganciata. La porzione di rete che de-
borda fa da unione con la struttura muraria, per un raccordo 
impercettibile e a prova di crepa.

3. La barra di allineamento (brevettata)
La bara di allineamento è uno speciale profilo in lamiera che si 
aggancia tra il montante di battuta e il cassone: facilita note-
volmente la posa in opera perché mantiene il perfetto allinea-
mento tra montante e cassone e assicura la perfetta chiusura 
del pannello porta a lavoro ultimato.

4. Il profilo sottoporta a strappo (brevettato)
Soluzione esclusiva ECLISSE, funziona con lo stesso princi-
pio di apertura delle lattine: grazie ad un gancio posto sul fon-
do del cassone è possibile rimuovere la base del controtelaio 
per sfruttare lo spazio sottostante, quando, per errori di posa, 
vi siano differenze di quota fra il controtelaio già posato e il 
livello del pavimento finito.

I PUNTI DI FORZA DEI MODELLI PER PARETI IN CAR-
TONGESSO

L’industria delle costruzioni e, soprattutto, delle ristrutturazio-
ni negli ultimi anni ha notevolmente rivalutato il cartongesso 
come soluzione rapida ed efficace nella suddivisione degli 
spazi interni. Per questo ECLISSE, parallelamente al lavoro 
continuo di perfezionamento dei suoi modelli in versione in-
tonaco, ha portato avanti una costante attività di ricerca e 
sviluppo per rendere i propri modelli per pareti in cartongesso 
sempre più solidi e funzionali.

1. La struttura aperta
La prima e più importante differenza rispetto ai modelli in ver-
sione intonaco è che per una parete in cartongesso non è 
necessario utilizzare una struttura piena. 

Una struttura aperta, perfettamente coerente con l’orditura 
metallica della parete, è molto più pratica da movimentare e 
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2. ECLISSE Syntesis® Battente Vetro
Elegante e d'effetto, il vetro è un materiale che arreda e sepa-
ra gli ambienti con leggerezza e luminosità.

La nuova porta in vetro per ECLISSE Syntesis® Battente, pri-
va di profilo, è sostenuta da una veletta verticale in alluminio 
anodizzato dal design minimale mentre le cerniere, che assi-
curano stabilità e portata anche nel caso di porte particolar-
mente grandi, sono completamente a scomparsa.

L’esclusivo design dei profili dedicati in alluminio, anodizzati 
contro l'ossidazione e rivestiti con primer per favorire l'adesio-
ne delle pitture, garantisce la perfetta integrazione del telaio 
nel muro.

L’anta in vetro è disponibile nelle varianti: vetro trasparente 
(normale ed extrachiaro), vetro satinato (normale ed extra-
chiaro), fumé trasparente e fumé sabbiato.

3. ECLISSE Syntesis® EI30
ECLISSE Syntesis® EI30 è il nuovo telaio, progettato e pro-
dotto interamente da ECLISSE, che unisce la comprovata 
capacità di mimetizzarsi nella parete alla capacità di resistere 
al fuoco per oltre 30 minuti.

Disponibile per intonaco e per cartongesso, è proposto sia 
con porta scorrevole a scomparsa senza stipiti e coprifili sia 
con porta a battente filo muro. 

Una soluzione certificata che permette di ottenere alte presta-
zioni termiche senza rinunciare allo stile minimal della collezio-
ne ECLISSE Syntesis®.

Ogni componente è stato progettato per rallentare la propa-
gazione di fumo e fiamme e per consentire l’attivazione di tut-
te le necessarie procedure di sicurezza.

In caso di incendio, le guarnizioni intumescenti poste sul 
profilo della porta si gonfiano per effetto del calore, bloccando 
la fuoriuscita e il propagarsi di fumo nelle stanze adiacenti, 
mentre i rostri (attivi e passivi) fungono da punti di bloccag-
gio, contrastando la deformazione dell’anta all’aumento della 
temperatura.

Il pannello porta, in doppio massello di legno e materiale 
isolante, ha uno spessore di 50 mm per la versione a battente 
e 40 mm per la versione scorrevole. Nella versione a battente 
è possibile installare anche il paraspifferi opzionale sul profilo 
inferiore dell’anta.

Certificazioni.
Normativa di prova conforme a UNI EN 1634-1 e UNI EN 1363-1.
Prodotto certificato secondo normati-va UNI EN 13501-2 ed 
omologata come da D.M. 21/06/2004.

ECLISSE Ewoluto® Scorrevole è l’innovativo controtelaio che 
risolve il problema, consentendo di appendere carichi diretta-
mente alla parete in cui è collocato come se fosse un muro 
vero e proprio.

La tecnologia brevettata ECLISSE risolve così la problematica 
legata alle porte scorrevoli tradizionali e diventa la soluzione 
ideale soprattutto nel caso vi sia necessità di favorire la deam-
bulazione di persone con mobilità ridotta. ECLISSE Ewoluto® 
Scorrevole infatti combina la praticità di una normale porta 
scorrevole, che non intralcia gli spazi di manovra e non inter-
ferisce con il passaggio di una sedia a rotelle, con la possibili-
tà di fissare maniglioni di sicurezza e di appoggio, ad esempio 
all’interno di un bagno.

LE NOVITÀ PRESENTATE NEL 2018

Frutto del lavoro incessante del reparto R&D di ECLISSE, 
l’anno in chiusura ha visto la presentazione e l’introduzione 
sul mercato dei seguenti modelli.

1. ECLISSE Acoustic
Progettato specificamente per ridurre l'inquinamento acusti-
co tra stanze attigue, ECLISSE Acoustic ha tutti i vantaggi di 
una porta scorrevole associata al comfort acustico.

Ogni elemento è stato progettato per garantire l'insonorizza-
zione del foro porta sigillando l'intero perimetro:
- Pannello porta acustico.

La speciale stratigrafia del pannello, con spessore di 40 
mm, garantisce alte prestazioni fonoisolanti ed è fornito di 
serie già lavorato e predi-sposto per gli accessori del kit 
acu-stico.

- Stipiti acustici.
Diversi dai normali stipiti, sono forniti già fresati e pronti per 
l’applicazione.

- Guarnizioni e dossi.
Quando il pannello porta è chiuso, sigillano le fessure verti-
cali del foro porta.

- Magneti.
Contribuiscono all’ottima chiusura della porta, mantenen-
dola aderen-te alle guarnizioni sullo stipite di chiusura.

- Paraspifferi.
Si attivano quando il pannello porta viene chiuso, sigillando 
il perimetro superiore ed inferiore del foro porta.

Sviluppato come kit, ECLISSE Acoustic si abbina ai contro-
telai ECLISSE Unico, ECLISSE Luce e ECLISSE Ewoluto®, 
anche già installati.

Certificazioni.
Abbattimento acustico 38 dB (-1; -3)
Normativa di prova conforme a UNI EN ISO 10140-2.
Norma di classificazione UNI EN ISO 717-1.



SUPPORTO TELEFONICO
Supporto telefonico sempre a 
disposizione dei professionisti  
dell’edilizia per consulenze rapide  
e mirate;

ASSISTENZA
Interventi tempestivi sia in cantiere 
che in studio per supporto alla 
progettazione;
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Consolidamento e 
rinforzo strutturale
Fassa Bortolo

LA NOVITÀ: SISMA NHL FINO

Si tratta di una malta di consolidamento a base di calce idraulica 
naturale, ideale quindi per murature storiche o di pregio. Con-
sigliata per opere di rinforzo di elementi in muratura di mattoni, 
pietra o tufo, così come per lavori di ripristino del paramento 
murario (attraverso cucitura di lesioni oppure stilatura armata dei 
giunti nelle murature). 

Si presta perfettamente anche ad interventi con sistema FRCM
per il placcaggio diffuso, da usare in unione a reti in fibra di basal-
to e acciaio oppure per il placcaggio a fasce in unione a tessuti 
in fibra di acciaio.

Grazie alla sua formulazione, 
SISMA NHL FINO è dedicato 
in modo particolare a quei la-
vori di consolidamento su edi-
fici di valore artistico o storico 
che quindi richiedono (talvolta 
obbligatoriamente su interven-
to delle Soprintendenze) una 
messa in sicurezza non troppo 
invasiva. È il caso ad esempio 
dei tanti borghi colpiti dagli ul-
timi terremoti in Centro Italia 
per i quali da un lato è neces-
sario garantire la sicurezza per 
le popolazioni, dall’altro non 
danneggiare un patrimonio dal 
grande valore storico, turistico 
ed economico.

L’Italia è un Paese ad elevato rischio sismico, che richiede perciò 
una serie di interventi particolari. Dagli studi del Fassa I-Lab e 
dall’esperienza sul campo sviluppata nei lavori di consolidamen-
to post-terremoto, è nato il Sistema Consolidamento e Rinforzo 
Strutturale di Fassa Bortolo.

Una serie di soluzioni, costantemente rinnovate, per consen-
tire ad ogni progettista di trovare lo strumento giusto per il 
consolidamento e il rinforzo di strutture, siano antiche o mo-
derne, in muratura o in calcestruzzo. Prodotti adatti non solo 
per gli edifici danneggiati da eventi sismici, ma per tutte quelle 
strutture che necessitano di interventi di consolidamento: la 
competenza di Fassa Bortolo è la migliore garanzia per la-
vori di alta qualità. Non esiste una ricetta unica per questo 
tipo di intervento, ogni tecnico deve poter scegliere l'interven-
to più adatto alle specificità del cantiere e alle esigenze del 
cliente: Fassa Bortolo mette al servizio di questi professionisti 
un’attività di ricerca e sviluppo costante per la creazione di 
prodotti sempre nuovi, abbinata a tutta la sua competenza e 
assistenza in cantiere, prima e durante i lavori. L’ultima novi-
tà tra i prodotti di Fassa Bortolo è SISMA NHL FINO, malta 
di consolidamento destinata in particolare ai rinforzi FRCM a 
basso spessore.

SUPPORTO TELEFONICO
Supporto telefonico sempre a 
disposizione dei professionisti  
dell’edilizia per consulenze rapide  
e mirate;

ASSISTENZA
Interventi tempestivi sia in cantiere 
che in studio per supporto alla 
progettazione;
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rale a grana fine compatibile con le più comuni murature stori-
che: SISMA NHL FINO si presta particolarmente bene a questo 
ruolo, essendo costituita da calce idraulica naturale NHL 3.5, 
sabbie classificate, leganti pozzolanici e additivi che migliorano 
la lavorabilità e l’adesione a supporti come mattoni, pietra o tufo. 
Completano il sistema i connettori in acciaio galvanizzato, per 
una connessione ad alta resistenza.

I VANTAGGI
- Sistema leggero e a bassa invasività
- Aumenta la resistenza e la duttilità della muratura
- Compatibile con le più comuni murature storiche o di pregio
- Alta traspirabilità.

I PRODOTTI USATI

Per il consolidamento

• SISMA NHL FINO: Bio-malta strut-
turale a grana fine a base di calce 
idraulica naturale NHL 3.5 specifica 
come matrice inorganica per sistemi 
FRCM, conforme a En 998-2 e mar-
cata M15.

• FASSANET BASALT&STEEL 200: 
Rete bidirezionale bilanciata con trat-
tamento protettivo alcali-resistente a 
0/90° in fibra di basalto e acciaio inox 
AISI 304 con grammatura 180 g/m2.

• FASSANET BASALT&STEEL 400: 
Rete bidirezionale bilanciata con trat-
tamento protettivo alcali-resistente a 
0/90° in fibra di basalto e acciaio inox 
AISI 304 con grammatura 370 g/m2.

• FASSA STEEL CONNECTOR: Con-
nettore in acciaio galvanizzato costitu-
ito da trefoli unidirezionali ad elevata 
resistenza.

• FASSA ANCHOR V: Fissaggio chi-
mico a base di resina vinilestere senza 
stirene per carichi strutturali.

• FASSA TE 60/50: Tassello in po-
liammide per FASSA STEEL CON-
NECTOR.

Un prodotto estremamente tecnico ma al tempo stesso versati-
le, che consente di effettuare la migliore scelta sulle lavorazioni di 
consolidamento da fare. 

Proprio per questo motivo SISMA NHL FINO vanta una doppia 
certificazione: è classificato M15 secondo la norma EN 998-2 e 
GP-CSIV-W2 secondo la norma EN 998-1.

SISMA NHL FINO è consigliato dagli specialisti di Fassa 
Bortolo per:
- Cucitura di lesioni
- Ristilatura armata
- Placcaggio diffuso FRCM con rete in fibra di basalto e acciaio 

(vedi Focus)
- Placcaggio diffuso FRCM con tessuto in fibra di acciaio.

FOCUS: Placcaggio diffuso con sistemi a basso spessore 
(FRCM) con rete in fibra di basalto e acciaio.

Il placcaggio diffuso con sistemi FRCM è una tecnica per il con-
solidamento a basso spessore di murature tradizionali o di pre-
gio. Consiste nell’applicare su entrambe le facce della muratura 
un sottile strato di malta rinforzato con rete in fibra di basalto e 
acciaio, solidarizzando le due facce mediante speciali connettori. 
Una lavorazione di questo tipo, per non risultare invasiva, richie-
de materiali ad altissima prestazione. Il sistema prevede una rete 
alcali-resistente in fibra di basalto e acciaio ad elevate resistenza 
e tenacità, abbinata a una malta a base di calce idraulica natu-
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L’AZIENDA: FASSA BORTOLO

Fassa Bortolo è un marchio storico nel mondo dell’edilizia, 
leader in Italia e tra i più affermati a livello internazionale. 

Il Gruppo opera attraverso 17 stabilimenti e 9 filiali com-
merciali, impiegando oltre 1.300 collaboratori. 

L’attenzione alla qualità e alle materie prime, la ricerca, l’in-
novazione e il rispetto per l’ambiente, rappresentano da 
sempre la visione dell’Azienda, che si esprime con un co-
stante sviluppo di soluzioni all’avanguardia. 

Fassa Bortolo offre una vastissima gamma di prodotti: un 
Sistema Integrato in grado di soddisfare le esigenze del 
mercato per ogni tipologia di opera, dal piccolo intervento 
al grande cantiere. 

Malte e intonaci premiscelati, prodotti per la pittura, mas-
setti e collanti, adesivi, impermeabilizzanti, riempitivi per 
fughe, prodotti bio-ecologici, soluzioni per il restauro e il 
risanamento di murature umide, per il ripristino del calce-
struzzo e prodotti per l’isolamento termico, fino alle lastre 
in cartongesso GYPSOTECH® e alla linea di decorativi SFI-
DE D’ARTE®. 

www.fassabortolo.it 

Per la rasatura armata

• FINITURA 750: Bio-intonaco di finitura a base di calce idrauli-
ca naturale NHL 3.5 per il risanamento di murature umide ad 
effetto marmorino per interni ed esterni, conforme a EN 998-1 
e marcata GP-CSII-W0.

• FINITURA IDROFUGATA 756: Bio-rivestimento murale idrofu-
gato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 per esterni ed 
interni, conforme a EN 998-1 e marcata GP-CSII-W1.

• FASSANET 160: Rete d’armatura da 160 g/m2 in fibra di vetro 
alcali-resistente.

Per la finitura esterna

• FS 412: Fissativo per cicli idrosiliconici.
• RSR 421: Rivestimento idrosiliconico rustico.

Per la finitura interna

• MIKROS 001: Fissativo murale in microemulsione all’acqua.
• EOS 001: Idropittura altamente traspirante per interno a 

bassissimo VOC.

La documentazione tecnica è disponibile sul sito www.fassa-
bortolo.it nella sezione “Sistema Consolidamento e Rinforzo 
Strutturale/Consolidamento Murature”



Rivestimenti in ceramica Rivestimenti in legno Sistemi con riscaldamento a pavimento

Proteggi il tuo pavimento con IsolTile, isolante anticalpestio 
desolidarizzante e armante per rivestimenti in ceramica o legno.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche e prestazionali, IsolTile è l’alleato 
ideale per chi deve ristrutturare: i pavimenti posati su IsolTile durano di 
più nel tempo e risultano più resistenti in caso di urti. 

IsolTile può essere posato anche in ambienti umidi come i bagni e 
garantisce inoltre un elevato confort acustico dell’ambiente. 

Da oggi IsolTile è disponibile anche in versione AD, con strato adesivo 
removibile sul lato inferiore, studiato per ottimizzare l'applicazione e 
valorizzare il risultato in caso di posa semi-flottante.

isolmant.it

IsolTile, 
l’alleato ideale 
per ristrutturare

ISOLTILE è:

#versatile
#faciledaposare
#efficace
#moderno

TECNASFALTI Srl  
Via dell’Industria, 12 - loc. Francolino - 20080 Carpiano (Mi) - Italy
Tel. +39 02 9885701 - Fax +39 02 98855702 - clienti@isolmant.it 

PiùISOLMANT      
PiùCONFORT
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L’acustica nelle 
ristrutturazioni
Isolmant

Coinvolge quindi, oltre alle abitazioni civili, anche ospedali, 
scuole, uffici, negozi etc. Insomma una legge che tutela la 
qualità del buon vivere, appunto il BEN-ESSERE, nata per 
migliorare il confort della vita quotidiana, per dare un valore 
maggiore all’esperienza dell’abitare.

Per capire appieno quanto sia importante il concetto di BEN-
ESSERE legato all’isolamento acustico bisogna fare un passo 
indietro e citare la Legge quadro sull’inquinamento acustico–
Legge N. 447 del 26 ottobre 1995–che definisce le compe-
tenze degli enti pubblici incaricati di regolamentare, pianificare
e controllare soggetti sia pubblici sia privati che possono pro-
vocare inquinamento acustico. Legge dalla quale è scaturito, 
tra gli altri, il nostro D.P.C.M..

Questa legge ebbe la sua origine nella volontà del Ministero 
della Salute e avendo come obiettivo la tutela della persona. 
Non a caso in un rapporto della Commissione Salute dell’Os-
servatorio Europeo su sistemi e politiche per la salute è stata 
proposta la definizione di benessere come “lo stato emotivo,
mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-essere che consen-
te alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale 
personale nella società.

Ecco che la prospettiva cambia e si fa più chiara: che tu sia 
nella privacy della tua casa a goderti un po’ di relax o la com-
pagnia della tua famiglia, che tu sia in un ambiente di lavoro 
a svolgere la tua professione, o a scuola, o al ristorante, o 
in una palestra… ovunque tu sia il confort acustico è un tuo 
diritto, perché la sua mancanza provoca danni alla tua salute.

ACUSTICA: UNA QUESTIONE DI BEN-ESSERE

Il decreto legislativo che regola la “qualità acustica” del-
le costruzioni, il tanto nominato D.P.C.M. del 5 dicembre 
1997, ha ormai compiuto vent’anni. Un compleanno im-
portante che non è passato inosservato, tanto ha ripre-
so vigore l’interesse per gli argomenti legati all’isolamento 
acustico in edilizia.

Chiamato in causa ogni giorno dagli addetti ai lavori, questo 
decreto rimane ancora da approfondire nei suoi contenuti 
più sottili e nei risvolti meno tecnici.

Il testo di legge, parlando di qualità acustica degli edifici, ha 
introdotto un concetto fondamentalmente nuovo per l’epo-
ca, andando in ultima analisi a dare una misura al livello di 
confort che devono avere i nostri luoghi abitativi. Parliamo 
infatti di luoghi abitativi, perché il Decreto non si limita a di-
sciplinare l’ambito residenziale, ovvero le case in cui abitia-
mo, ma considera tutti i luoghi nei quali stazioniamo, più o 
meno a lungo, in un determinato momento.
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Parlare di “sistema pavimento” obbliga tutti gli attori della filiera 
a dialogare tra di loro per creare un sistema efficace sotto tutti i 
punti di vista: non solo in termini di prestazione, ma anche in ter-
mini di durata, efficacia, resistenza.Nella creazione di un sistema 
efficace e prestazionale sono coinvolti tre attori principali:
1) il mondo della produzione, che ha la responsabilità di creare 

prodotti innovativi che si integrino perfettamente con i sistemi 
costruttivi moderni;

2) il mondo dei “tecnici”, perché un’accurata progettazione sta-
bilisce le linee guida di tutta la costruzione e ne definisce gli 
obiettivi in termini di prestazioni da raggiungere;

3) il mondo dei posatori, perché una corretta posa in opera è una 
conditio sine qua non per garantire l’efficacia del sistema.

L’ISOLAMENTO ACUSTICO NELLE STRUTTURE CO-
STRUTTIVE 

• STRUTTURE BISTRATO
Le strutture bistrato rappresentano la tecnologia costruttiva 
più prestazionale in termini di isolamento al calpestio. Esse 
permettono infatti di escludere dal massetto galleggiante le 
tubazioni impiantistiche, che, passando tra locali adiacenti, 
possono costituire un ponte per la trasmissione del rumore. 
Gli impianti vengono posati all’estradosso del solaio struttu-
rale, idoneamente fasciati con materiale resiliente e quindi an-
negati nel getto di calcestruzzo alleggerito, che ha la duplice 
funzione di aumentare la massa della struttura (aumentando-
ne il potere fonoisolante) e di livellare il sottofondo preparan-
dolo per la posa del materassino anticalpestio. Dopo aver po-
sizionato e sigillato adeguatamente il materiale resiliente e la 
fascia perimetrale, realizzando una perfetta “vasca” a tenuta, 
si procederà con il posizionamento dell’impianto per riscal-
damento radiante (se previsto), con il getto del massetto di 
supporto, di adeguato spessore, e quindi con la posa del-
la pavimentazione. Solo allora sarà possibile rifilare la fascia 
perimetrale e, in caso di battiscopa ceramico, posizionare la 
fascia battiscopa per poi realizzare lo zoccolino.

• STRUTTURE CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
L’isolamento acustico dei solai con sistemi di riscaldamento 
o raffrescamento a pavimento è un’applicazione che merita 
grande attenzione. Il sistema, che prevede la posa del pan-
nello per l’isolamento termico e della serpentina per la condu-
zione dell’acqua di riscaldamento, non garantisce automati-
camente anche l’isolamento acustico. Il pannello utilizzato nel 
sistema di riscaldamento e raffrescamento non ha quasi mai 
infatti la rigidità dinamica necessaria e sufficiente per garantire 
un isolamento acustico a norma di legge, e allo stesso tempo 
il materassino acustico deve possedere delle caratteristiche 
specifiche di resistenza termica.

Il materassino acustico va posato al di sotto del pannello del 
sistema di riscaldamento e raffrescamento per garantire l’at-
tenuazione ai rumori impattivi e creare la “vasca galleggiante” 

GLI ITALIANI E L’ISOLAMENTO ACUSTICO

Una recente indagine Doxa che ha preso in considerazione 
a 360° il rapporto degli italiani con la propria casa ha mes-
so in evidenza quanto sia importante per gli italiani abitare in 
una casa che sia acusticamente confortevole. E soprattutto 
ha messo in evidenza quanto lavoro ci sia ancora da fare in 
questo ambito.

In particolare, alla richiesta di elencare i motivi di insoddisfa-
zione rispetto alla propria casa, gli italiani hanno risposto così:
- 40% isolamento termico
- 39% isolamento acustico
- 35% sicurezza
- 26% accesso a nuove tecnologie.

Il rumore non fa distinzione, tutti possiamo esserne colpiti 
e disturbati. Il compito della tecnologia costruttiva è quello 
di “isolare” il rumore per donare ai luoghi dell’abitare con-
fort e quiete. La legge impone valori da rispettare, ma chi 
costruisce ha un compito che va al di là della legge, per-
ché il suo obiettivo è sociale: garantire spazi in cui il Ben-
Essere sia raggiungibile grazie anche al confort acustico.

IL SISTEMA PAVIMENTO

Oggi il concetto di sistema deve essere alla base di ogni con-
siderazione in tema di costruzione, sia nel nuovo che nella ri-
strutturazione. Nel caso dell’isolamento acustico non possiamo 
parlare semplicemente di isolante sottomassetto, ma dobbiamo 
parlare di un “sistema pavimento” all’interno del quale ogni ele-
mento della struttura deve conoscere gli altri elementi presenti e 
tutti devono lavorare in sinergia per il raggiungimento di una pre-
stazione. In questo sistema, l’isolante, che può essere inserito 
sia sotto il massetto (soluzioni sottomassetto) che sotto la finitura 
(soluzioni sottopavimento), assume un ruolo centrale rispetto alla 
richiesta della committenza, che esige non tanto (o non solo) il 
rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa ma soprattutto la possi-
bilità di abitare in un ambiente confortevole.
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strutture leggere e per questo motivo vibrano di più, trasmet-
tendo maggiormente il suono. L’isolamento acustico in una 
struttura in legno è fortemente condizionato dalle caratteristi-
che acustiche di ogni singolo componente edilizio in funzione 
delle diverse tecnologie costruttive, della tipologia di giunti 
strutturali e non strutturali, della modalità di posa in opera. 
Considerate tutte le particolarità del caso, i metodi per inter-
venire nell’isolamento acustico di un solaio in legno restano 
comunque analoghi a quelli di solai massivi: la realizzazione 
di un massetto galleggiante (massetto di pavimentazione su 
strato resiliente) e il rivestimento elastico della superficie pe-
donabile (sottoparquet acustici, parquet flottante).

• ISOLAMENTO SOTTO PAVIMENTAZIONE
Quando si parla di isolamento acustico oggi non possiamo 
più parlare solo e semplicemente di isolante sottomassetto, 
ma dobbiamo parlare di un “sistema pavimento” all’interno 
del quale ogni elemento della struttura deve conoscere gli altri 
elementi presenti e tutti devono lavorare in sinergia per il rag-
giungimento di una prestazione. In questo sistema, l’isolante 
può essere inserito anche al di sotto della finitura (soluzioni 
sotto pavimentazione). Questo vale soprattutto in fase di ri-
strutturazione, dove l’utente privato cerca sostanzialmente di 
migliorare due aspetti della propria abitazione: l’estetica e il 
confort. In fase di ristrutturazione del pavimento la compo-
nente acustica è fondamentale, sia a favore di chi quel pavi-
mento lo calpesterà ogni giorno, sia a favore dei vicini di casa.
L’inserimento di un materassino isolante al di sotto della pavi-
mentazione, qualunque essa sia, è fondamentale per garanti-
re un confort acustico adeguato. 

La scelta del materassino va fatta in base alla pavimentazione 
e in base alla modalità di posa ritenuta più idonea rispetto al 
caso specifico. L’inserimento di un materassino isolante al di 
sotto della pavimentazione è utile anche in fase di progetta-
zione del nuovo, a ulteriore garanzia del raggiungimento delle 
prestazioni acustiche richieste dalla normativa.

• SISTEMI CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO A 
“ZERO” SPESSORE

Oggi si stanno sviluppando sistemi di riscaldamento a pavi-
mento a bassissimo spessore, che prevedono l’inserimento 
del materiale isolante al di sopra del pannello stesso. Questi 
sistemi trovano spazio soprattutto nell’ambito della ristruttu-
razione, perche permettono di lavorare anche sulla pavimen-
tazione esistente creando al di sopra della stessa una piccola 
ma completa ed efficientissima stratigrafia. L’obiettivo e quello 
di migliorare la prestazione energetica di un edificio sfruttan-
do il rifacimento della pavimentazione, e il basso spessore 
diventa condizione fondamentale sia a livello strutturale, per 
non sovraccaricare eccessivamente il solaio e la struttura sot-
tostante, sia a livello funzionale, per evitare la necessita di ul-
teriori lavori per alzare ad esempio le porte.

per il massetto di pavimentazione, dando continuità al mate-
riale isolante sullo strato orizzontale e sui muri grazie all’appli-
cazione della fascia perimetrale.

• STRUTTURE MONOSTRATO
Qualora non sia possibile procedere alla realizzazione di un 
sottofondo bistrato (tipicamente per problematiche di quote 
o di risanamento), è comunque possibile creare il massetto 
galleggiante in soluzione monostrato. In questo caso il ma-
teriale resiliente viene posato direttamente sulla cappa in 
calcestruzzo armato del solaio, per poi gettare il massetto di 
supporto e realizzare così il massetto galleggiante. Nel caso in 
cui le tubazioni impiantistiche siano contenute nel massetto, 
il materiale anticalpestio andrà posizionato prima della posa 
degli impianti stessi, e dovranno essere prese precauzioni 
particolari per le operazioni successive. La posa degli impianti 
sottopone infatti il materassino a numerosi rischi di lacerazio-
ne dovuti alle molteplici lavorazioni che avvengono durante e 
dopo la posa dello stesso.

• STRUTTURE CON MASSETTI A BASSO SPESSORE
Sia in caso di ristrutturazione che in caso di nuova costruzio-
ne, il mercato oggi predilige sistemi “sottili”, ovvero a basso 
spessore, sia per una semplice questione di “guadagnare 
qualche centimetro”, sia perché le strutture presenti non sono 
in grado di reggere le masse cementizie tipiche dei sistemi 
tradizionali. I massetti a basso spessore oggi vengono spes-
so integrati in sistemi con riscaldamento a pavimento, andan-
do a creare strutture tanto innovative quanto delicate.

• STRUTTURE CON MASSETTO A SECCO
La realizzazione di massetti “a secco” offre notevoli vantaggi 
rispetto alle tecnologie tradizionali. I massetti a secco si carat-
terizzano per la leggerezza dei materiali impiegati, per la facilità 
e la rapidità di posa (in cantiere si eliminano i tempi morti ne-
cessari per l’asciugatura dei massetti gettati), per la maggiore 
stabilità nel tempo. Inoltre la tipologia dei materiali e le modalità 
di posa permettono di raggiungere, a parità di spessore, iso-
lamenti acustici superiori rispetto alle soluzioni tradizionali. Tale 
tecnologia trova applicazione naturale in strutture in legno, e 
in tutti gli interventi di risanamento–ad esempio in edifici sto-
rici – dove siano richiesti carichi e interventi poco invasivi. L’a-
deguamento acustico e termico di solai esistenti infatti e una 
pratica sempre più richiesta negli interventi di riqualificazione e 
ristrutturazione edilizia. Il modo più semplice per incrementare 
le prestazioni di isolamento dai rumori da calpestio e quello di 
sovrapporre sul solaio esistente dei “sistemi multistrato”, cioè 
soluzioni in basso spessore posate a secco, composte da uno 
strato resiliente e da un pannello rigido su cui e possibile realiz-
zare direttamente la pavimentazione.

• SOLAI IN LEGNO
L’acustica è un tema molto delicato negli edifici in legno per-
ché si tratta di strutture stratificate. Le strutture in legno sono 
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Riwega

Eternitycomfort: la 
fisica tecnica applicata 
all’involucro edilizio

la possibilità di progettare e costruire edifici a basso consumo 
energetico e ad alto comfort abitativo con tutte le garanzie 
necessarie perché queste caratteristiche vengano mantenute 
nel tempo.

IL RISPARMIO ENERGETICO... PENSARE AL FUTURO

Il consumo energetico delle abitazioni rappresenta il 40% del 
consumo totale di energia nell’Unione Europea (UE). Diventa, 
così una priorità ridurre il consumo di energia in questo set-
tore per raggiungere gli obiettivi «20-20-20» (gli Stati membri 
si sono impegnati a ridurre del 20% il consumo di energia 
primaria entro il 2020) in materia di efficienza energetica per 
edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione. 

Oggi grazie agli incentivi del 50% sulle ristrutturazioni e del 
65% sulle riqualificazioni energetiche, risulta essere conve-
niente anche intervenire sui nostri fabbricati esistenti.

Tuttavia se le prestazioni energetiche di un edificio di oggi 
possono avere un vantaggio dal punto di vista del valore 
dell’edificio stesso, dal 2021 in poi questo non sarà più così.

COS’È LA FISICA TECNICA APPLICATA ALL’INVOLUCRO 
EDILIZIO

La fisica tecnica applicata è composta da una serie di aspetti 
che vanno presi in considerazione in un progetto di un edificio 
a basso consumo, in quanto forniscono i concetti fondamen-
tali per garantire le prestazioni energetiche dei pacchetti che 
compongono l’involucro stesso.

Costruirsi un tetto, una casa, un riparo…. Non significa solo 
proteggersi dalla pioggia… Ma è molto di più. Significa cre-
are un posto dove vivere nel miglior modo possibile…. Dove 
trovare un sistema e uno stile di vita ideale… Dove poter di-
menticare i problemi della giornata e rilassarsi, riposarsi e go-
dersi i piaceri della propria vita e della propria famiglia. Per 
sempre, senza la paura di sostenere costi elevati di consumi 
energetici per avere il clima ideale in casa. Questo può avve-
rarsi solo attraverso una particolare cura nella progettazione 
e realizzazione dell’edificio, utilizzando sistemi costruttivi che 
garantiscano nel tempo le migliori prestazioni dei pacchetti 
strutturali: coibentazione, inerzia termica, ventilazione, isola-
mento acustico, impermeabilità all’acqua, tenuta all’aria e te-
nuta al vento. In tutto questo giocano un ruolo fondamentale 
i prodotti scelti per la creazione dei pacchetti: migliori sono le 
loro caratteristiche tecniche e la loro durata nel tempo, mi-
gliore sarà il loro contributo a mantenere stabili nel tempo le 
caratteristiche benefiche dei pacchetti e quindi dell’intero edi-
ficio. I prodotti della linea eternitycomfort Riwega sono stu-
diati proprio per questo: per fornire a progettisti e costruttori 
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inizia il viaggio verso l’esterno disperdendo calore e riducendo 
l’efficienza energetica della struttura. L’aria in uscita trasporta 
con sè umidità, la quale inizia a condensare e a formare ac-
qua nel pacchetto. Inoltre il vento freddo esterno trova il modo 
di infilarsi tra le giunzioni di struttura e coibente, incontrando il 
flusso di umidità proveniente dall’interno e amplificando i pro-
blemi di condensa. Infine il problema acustico: ogni spiffero 
è una porta d’ingresso verso l’abitazione per i rumori esterni.

In estate la pressione e il flusso termico si invertono, crean-
do una spinta dall’esterno verso l’interno. L’aria calda esterna 
trova spifferi e si infiltra nelle strutture portando vapore verso 
l’interno dei pacchetti creando due problemi: ingresso di aria 
calda e formazione di condensa. In caso di vento caldo esti-
vo, il problema si aggrava aumentando gli spifferi di aria calda 
in ingresso ed alimentando il fenomeno della condensa. Dal 
punto di vista acustico, anche in estate come in inverno, ogni 
passaggio d’aria diventa un ponte acustico.

ATTENZIONE!

Negli edifici ad alta efficienza energetica si creano forti dif-
ferenze di temperatura tra interno ed esterno, specialmente 

IL TETTO VENTILATO

Nelle calde giornate di sole tra la coibentazione e il manto 
di copertura del tetto si raggiungono facilmente temperature 
fino a 80° C. L’aria calda finisce, così per propagarsi nelle 
abitazioni sottostanti, peggiorandone considerevolmente il 
clima. Con il freddo e l’umidità invernale, l’aria esterna (fred-
da) e quella interna (calda) si incontrano nell’intercapedine tra 
il pacchetto coibente e la copertura del tetto, provocando fe-
nomeni di condensa. Solo una corretta circolazione dell’aria, 
che entra dalla linea di gronda ed esce all’altezza del colmo, 
risparmia questi inconvenienti e prolunga la durata del tetto.

LA TENUTA ALL‘ARIA E AL VENTO NEL TETTO E NELLA 
PARETE

La permeabilità all‘aria definisce il modo e la quantità del pas-
saggio dell‘aria in un elemento costruttivo.

Vediamo come si possono comportare le strutture con pro-
blemi di tenuta all’aria ed al vento nelle diverse fasi dell’anno.

In inverno nei punti non sigillati delle strutture edili possiamo 
avere diversi effetti negativi dovuti alla differenza di pressione 
tra interno ed esterno. L’aria calda interna, trovando spifferi, 

-10 /+10 °C

+20 /+25 °C

INVERNO

  ~60% U.R. 

+25 /+35 °C

+50 /+60 °C

+20 /+25 °C

ESTATE

  ~
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con nastri butilici o speciali elementi in EPDM all‘esterno 
con la membrana ad alta traspirabilità e all‘interno con lo 
schermo al vapore;

- I tubi sottotraccia dell‘impianto elettrico o dei sistemi di te-
lecomunicazione (antenne, telefono, ...) sono da sigillare 
dall‘interno con appositi nastri butilici o speciali elementi in 
EPDM;

- Le travi sono da posare sul muro intonacato o rasato con 
l‘ausilio di guarnizioni in EPDM;

- Le pareti interne delle case in legno vanno sigillate nelle loro 
giunzioni con appositi nastri adesivi acrilici, nastri butilici, 
sigillanti in cartuccia o guarnizioni in EPDM;

- I serramenti vanno sigillati con nastri autoespansivi, schiume 
elastiche e nastri di tenuta sul loro perimetro in appoggio al 
muro o al falso telaio;

- La Linea Vita va preferibilmente applicata sopra la coiben-
tazione.

NON SOLO TETTO: L’USO DEGLI SMT A PARETE
Gli schermi e le membrane traspiranti non si usano solamente 
sui tetti infatti esistono varie tipologie di utilizzo anche a pa-
rete.

Un freno al vapore può ad esempio essere utilizzato all‘interno 
di una parete in legno o su una coibentazione interna ad una 
muratura per garantire la tenuta all‘aria dell‘intera struttura 
nonché il controllo del passaggio del vapore.

Le membrane traspiranti invece hanno la possibilità di essere 
utilizzate all‘esterno delle pareti di qualsiasi tipologia costrut-
tiva, qualora venga eseguita una facciata ventilata con un‘in-
tercapedine tra il pacchetto isolante e il rivestimento esterno; 
in questo caso la membrana traspirante posata a protezione 
del coibente garantisce la tenuta al vento e la possibilità di 
migrazione del vapore proveniente dall‘interno della struttura.

nelle stagioni estreme (estate ed inverno). La tenuta all'aria e 
la tenuta al vento delle strutture diventano quindi fondamen-
tali per evitare il passaggio repentino di aria carica di umidità 
dalla parte più calda alla parte più fredda dei pacchetti e la 
conseguente ed inevitabile formazione di condensa. Per que-
sto motivo è estremamente importante avere molta cura dei 
punti più critici dell'edificio, quali:

• Nodi di congiunzione di pareti, tetti e solai
• Attacchi a terra delle case in legno
• Sormonti ed interruzioni di Schermi e Membrane Traspiranti
• Nodi di congiunzione serramento-parete
• Impiantistica

COME GARANTIRE UNA BUONA TENUTA ALL’ARIA

Una buona tenuta all‘aria di un tetto o di una parete si può 
garantire trovando la sintesi tra la progettazione e l‘esecuzio-
ne e cercando di avere due strati ermetici al passaggio d‘aria:

- Strato interno di tenuta all‘aria (per esempio con lo schermo 
al vapore sigillato)

- Strato esterno di barriera al vento (per esempio con mem-
brana ad alta traspirabilità sigillata)

I punti deboli non sono le superfici grandi, ma tutte le inter-
ruzioni e le fuoriuscite dal tetto con condotte, tubi e canali. 
Attenzione ai pali della Linea Vita, all‘antenna, ai tubi di ven-
tilazione, ai tubi per l‘impianto solare termico e fotovoltaico 
come alle lampade esterne, ai passaggi di travi e travetti e 
alle finestre.

- Gli schermi al vapore e le membrane traspiranti vanno sigil-
lati nelle loro giunzioni;

- I tubi grossi, le condotte e le finestre nel tetto vanno incollati 



REDArt®:
Una gamma completa di prodotti  
per l’isolamento a cappotto.

Sistema idoneo anche 
per l’isolamento di 
edifici in legno.

Frontrock Casa λD = 0,034 W/(mK)

Frontrock Max Plus λD = 0,035 W/(mK)

Scopri di più su:
www.rockwool.it/redart>>

REDArt Casa Pacchetto specifico per 
abitazioni mono e bi-familiari.

REDArt Plus Ciclo completo di prodotti 
adatto a ogni tipo di edificio.
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Le 7 forze della roccia
Rockwool

Capacità acustiche
Blocca, assorbe o migliora i suoni.

Solidità
Facilità d’installazione, solidità e performance invariate.

Estetica
Abbina la performance all’estetica.

Comportamento all’acqua
Gestisce la nostra risorsa più preziosa.

Circolarità
Materiale riciclabile e riutilizzabile.

Applichiamo le sette forze in tutte le parti dell’involucro:

Finora siamo stati capaci di scomporre questo potere natura-
le in 7 forze che sono intrinseche nelle versatili proprietà della 
lana di roccia. Queste sono le 7 ragioni per cui crediamo che 
la risorsa più abbondante al mondo possa essere utilizzata 
per creare, in modo esclusivo, utili ed entusiasmanti soluzioni 
per i nostri clienti.

E applicando queste 7 forze ad ogni cosa che facciamo, sia-
mo fermamente convinti di poter affrontare le più grandi sfide 
del nostro tempo.

Siamo sicuri che ci siano ancora altre forze della roccia da sco-
prire. E quando le scopriremo, trasformeremo queste forze in 
nuovi prodotti per migliorare la qualità di vita di chi li adotterà.

Questo è il motivo per cui queste 7 forze sono al centro di 
ogni prodotto ROCKWOOL.

Resilienza al fuoco
Resiste a temperature oltre i 1000°C.

Proprietà termiche
Contribuisce al risparmio energetico mantenendo in 
condizioni ottimali il clima e la temperatura interni.
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ISOLAMENTO DI FACCIATA
La facciata contribuisce a creare l’immagine di un edificio e 
per questo non va sottovalutata dal punto di vista progettuale. 
ROCKWOOL offre dei sistemi di facciata nei quali gli aspetti 
estetici sono sempre accompagnati dalla protezione al fuoco, 
dalle performance acustiche e dagli aspetti di comfort termico.
La lana di roccia ROCKWOOL resiste all’acqua ed è perme-
abile al vapore, aspetti che aiutano l’edificio a controllare i 
possibili danni provocati dall’umidità.

Sistema a cappotto REDArt®:

REDArt è il sistema di isolamento termico a cappotto 
ROCKWOOL che combina l’aspetto estetico delle finiture 
con le ottime proprietà isolanti della lana di roccia. Permette 
di scegliere tra più di 200 tonalità di colore e 3 tipi di granu-
lometria.

Dove si installa?
I sistemi di rivestimento a cappotto rappresentano, ad oggi, 
una delle soluzioni più diffuse e performanti per l’isolamento 
termico delle chiusure opache, specialmente se realizzati con 
materiali isolanti ad alte prestazioni.

Questo consente infatti di massimizzarne gli effetti in ter-
mini di comfort abitativo (termico e acustico) e sostenibilità 
permettendo inoltre di soddisfare le sempre più esigenti 
normative in ambito energetico, sia nel caso di interventi di 
riqualificazione, sia in quelli di nuova realizzazione. Il siste-
ma REDArt si adatta a diverse tipologie di edifici, residen-
ziali e non, e a particolari configurazioni geometriche.Que-
sto ci ha permesso di sviluppare due specifici pacchetti di 
isolamento a cappotto:

- REDArt Plus: ciclo completo di prodotti adatto ad ogni tipo-
logia di edificio.

- REDArt Casa: sistema dalle ottime prestazioni termiche. 
Specificatamente realizzato per edifici di altezza massima 
fino a 7 metri, come abitazioni mono e bi-familiari.

Inoltre, la crescente diffusione di tecniche costruttive in legno 
trova in REDArt il sistema ideale per la realizzazione di isola-
menti a cappotto che si adattano in maniera ottimale a questa 
tipologia di edifici. L’abbinamento di lana di roccia e legno 
consente di ottenere ottime prestazioni dal punto di vista ter-
mico, acustico e di protezione dal fuoco.

Sistema a facciata ventilata REDAir®:

La soluzione tecnologica a facciata ventilata identifica sistemi 
di pareti perimetrali caratterizzati dalla presenza di un’inter-
capedine d’aria: la parete è isolata termicamente ed acusti-
camente mediante pannelli in lana di roccia di media densità 
(mono densità o a doppia densità) applicati sul lato esterno 
del paramento murario e fissati ad esso con appositi tassel-
li. Gli elementi di finitura esterna sono distanziati dall’isolante 
tramite un sistema di profili metallici e staffe, direttamente an-
corati al paramento murario retrostante. 

L’intercapedine consente il passaggio d’aria determinato da 
un effetto camino naturale. La facciata ventilata è utilizzata in 
molteplici tipologie di edifici, in particolare nelle nuove costru-
zioni a destinazione terziaria e commerciale. Risulta indicata 
anche per interventi su edifici esistenti di cui si preveda la 
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Vantaggi del sistema REDAir ROCKWOOL:

Comportamento acustico.
Il rivestimento esterno delle facciate ventilate favorisce la ri-
flessione delle onde sonore incidenti provenienti dall’esterno. 

L’utilizzo della lana di roccia, in quanto materiale fibroso a cel-
le aperte, consente di evitare fenomeni di riflessione e riso-
nanza, che si possono verificare all’interno dell’intercapedine, 
incrementando la prestazione fonoisolante.

Comportamento al fuoco.
Nell’applicazione a facciata ventilata, l’incombustibilità dell’i-
solante (Euroclasse A1) è particolarmente importante poiché 
le correnti d’aria che si generano all’ interno dell’intercapedine 
possono facilitare la rapida propagazione di fumo e fiamme.

ISOLAMENTO PER COPERTURE
L'isolamento delle coperture risulta fondamentale sia dal pun-
to di vista del risparmio energetico sia del miglioramento del 
comfort abitativo. La dispersione del calore attraverso la co-
pertura di un edificio, infatti, rappresenta una parte significati-
va delle perdite per trasmissione attraverso l'involucro edilizio.

Un isolamento termico e acustico di una copertura ad alte 
prestazioni è realizzabile mediante pannelli in lana di roccia 
ad alta densità (mono densità o doppia densità) che possono 
essere applicati o all'estradosso o all'intradosso delle cope-
rure stesse.

COPERTURA A FALDE
La copertura a falde è una struttura ampiamente utilizzata 
e racchiude in sé molteplici tipologie di pacchetti e di sup-
porti. I prodotti ROCKWOOL conciliano i bisogni proget-
tuali con quelli degli occupanti e sono adatti per conciliare 
le prestazioni dell’isolamento termico invernale ed estivo a 
specifiche esigenze di sicurezza, durabilità e acustica rea-
lizzando pacchetti in abbinamento alle più svariate tipolo-
gie di supporti e materiali.

riqualificazione architettonica dell’edificio, ottimizzandone allo 
stesso tempo la prestazione energetica.

REDAir è la nuova soluzione creata da ROCKWOOL per l'i-
solamento e il rivestimento di facciate ventilate. Nasce per 
combinare le particolari configurazioni estetiche offerte da 
ROCKPANEL con le alte prestazioni dei pannelli in lana di roc-
cia ROCKWOOL.

Infatti, al cuore isolante rappresentato dai pannelli ad elevate pre-
stazioni in lana di roccia ROCKWOOL, si aggiunge la gamma di 
pannelli di rivestimento ROCKPANEL, con le sue infinite possibi-
lità estetiche, versatilità ed elevate performance tecniche.

È così possibile coniugare in un’unica soluzione vantaggi in 
termini di comfort abitativo, protezione al fuoco, durabilità, ra-
pidità di installazione, possibilità estetiche e sostenibilità.

Dove si installa?
REDAir si adatta a diverse tipologie di supporto ed è indicato 
sia nel caso di nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, 
specialmente per tutti quegli edifici che richiedono alte presta-
zioni e fascino estetico come hotel, edifici commerciali, edifici 
plurifamiliari e strutture sanitarie e scuole.
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Partizioni orizzontali

L’isolamento delle partizioni orizzontali permette di smorzare 
i rumori provenienti dai piani adiacenti massimizzando così il 
comfort acustico. Inoltre aiuta a prevenire l’inefficienza causa-
ta dalla perdita di calore nel passaggio tra piano superiore ed 
inferiore aiutando a raggiungere i livelli di efficienza energetica 
ottimali. Tutti i prodotti in lana di roccia ROCKWOOL possie-
dono ottime proprietà di protezione al fuoco e permettono di 
raggiungere alti livelli di isolamento termico combinati a eccel-
lenti prestazioni acustiche. Aspetti che si rivelano fondamen-
tali anche nel caso delle gamme concepite per applicazioni 
tecniche specifiche.

In ROCKWOOL mettiamo a disposizione la nostra esperienza 
per supportarti nella realizzazione dei tuoi progetti. Diamo a 
disposizione dei progettisti diversi Tool: un programma per le 
simulazioni termoigrometriche, oggetti BIM e pacchetti CAD, 
un simulatore di facciate con couloring tool, schede tecniche 
e voci di capitolato dei prodotti e sistemi oltre una serie di 
video tutorial.

Oltre a questo, per ricevere ulteriori informazioni potete con-
tattare il nostro consulente tecnico sul territorio:
Geom. Enrico Moschini | T. 348 8329589
mail enrico.moschini@rockwool.com

COPERTURE PIANE

La funzione principale di una copertura piana è quella di forni-
re una protezione all’edificio contro le intemperie.

I pannelli isolanti per questo tipo di applicazione devono inol-
tre resistere a carichi elevati poiché spesso sostengono im-
pianti pesanti come quelli per il trattamento dell’aria, dell’ac-
qua calda nonché attività manutentive.

I pannelli isolanti ROCKWOOL sono progettati per fornire alti 
livelli di resistenza meccanica e prestazioni durature garan-
tendo la loro integrità nel tempo. Inoltre, le proprietà di stabi-
lità, resistenza al fuoco e performance termiche ed acustiche 
li rendono adatti per diversi tipi di pacchetti tecnologici e di 
supporti.

Partizioni verticali

Forniamo una gamma di prodotti per pareti divisorie e perime-
trali che garantiscono protezione termica, acustica e reazione 
al fuoco. Le nostre soluzioni per pareti perimetrali fungono da 
scudo proteggendo l'edificio dalle oscillazioni di temperatura, 
dal rumore e dal rischio di incendio. L’isolamento di pareti divi-
sorie si dimostra particolarmente performante nel ridurre il ru-
more creando comfort acustico e privacy negli ambienti interni.
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Il mercato odierno, verso 
gli edifici NZEB: La nuova 
normativa europea 
sull'efficienza energetica
Roto

Sulla base di tali parametri energetici e di certificazioni tutta la 
produzione Roto, dalle finestre agli accessori, assicura la mas-
sima efficienza secondo le normative nazionali e internazionali. 
La vetrate performanti di Roto, assieme all'uso di schermature 
solari esterne divenute ormai obbligo di legge, garantiscono la 
massima protezione in casa e un’adeguata illuminazione natu-
rale in accordo con le caratteristiche architettoniche dell’edificio.
Comfort abitativo: l'efficienza energetica per un risparmio 
economico

Per comfort abitativo si intende una condizione di benes-
sere all'interno di un ambiente. Questo si esprime nel be-
nessere psicofisico di ogni essere umano, influenzato, in 
primis, dalla temperatura, dall’umidità, dal livello di lumino-
sità e silenziosità in casa.

I parametri per raggiungere il comfort abitativo sono:
+ Efficienza e risparmio energetico: protezione dal freddo e 

dal caldo
+ Isolamento acustico
+ Vivere in un ambiente sano
+ Facilità d‘uso
+ Luce naturale

Per poter ottenere un'efficienza energetica PREMIUM per una mi-
gliore vita in casa si deve provare a considerare i seguenti fattori:

Per garantire il massimo comfort abitativo e ridurre al minimo i 
consumi in casa, l'Unione Europea ha definito dei requisiti mi-
nimi sull’efficienza energetica in caso di nuova costruzione o 
ristrutturazione. Tocca ora anche all’Italia allinearsi alle richie-
ste europee sulle prestazioni energetiche dell’edilizia con la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Dl. 63 del 4 giugno 2013.

A partire dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici in Italia dovranno 
essere NZEB (near Zero Energy Building): edifici ad altissima 
prestazione energetica in grado di minimizzare e abbattere i 
consumi legati al riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, 
illuminazione, produzione di acqua calda sanitaria.
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Semplice, funzionale, pratica.
Una tastiera a 5 canali per controllare finestre e accessori 

Telecomando

Cod. 807103  € 85

Nuova tastiera freestanding 5 canali
Unica tastiera per movimentare finestre, tapparelle esterne e tendine interne.

Tastiere a parete 
tradizionali

Tastiera radio 
freestanding 5 canali

1. Seleziona la tua 
    funzione

3. Blocca posizione2. Apri 4. ChiudiTastiera radio 
freestanding a 5 canali

NEW

Più facilità d‘uso.  
Il sistema finestra RotoTronic è dotato di una 
centralina multifunzionale liberamente collegabile a: 
- telecomando a 5 o più canali;
- nuova tastiera radio freestanding 5 canali; 
- tastiere a parete tradizionali o a sistemi 
  domotici più diffusi.
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stallati esternamente al telaio. In termini pratici ciò significa 
che è possibile tenere la tapparella chiusa pur mantenendo la 
finestra aperta, in caso di voluta areazione. Una prerogativa 
questa di Roto per offrire maggior libertà e comfort in casa.

Perchè optare per un accessorio interno
Possono essere le veneziane, le tende plissettate, gli om-
breggianti, e gli oscuranti. I sistemi di ombreggiamento interni 
permettono di regolare facilmente la luce in casa. Nella scelta 
dell’accessorio interno è importante considerare la compo-
sizione del tessuto, l’ambiente in cui verrà inserito e il colore 
del tessuto stesso. Se dobbiamo ad es. oscurare completa-
mente una stanza occorre optare per un tessuto coprente/
oscurante oppure per un tessuto trasparente se combinato 
con un avvolgibile o tapparella esterna. I colori chiari e tenui 
invece riflettono maggiormente la luce riducendo l'energia so-
lare che filtra dal tessuto.

Nessuna vite
L’alta oscillazione termica variabile da -20° in inverno a + 
50/60° d’estate potrebbe causare un allentamento delle viti 
esterne (possibili infiltrazioni di acqua) per effetto della reazio-
ne alla temperatura tra i diversi materiali utilizzati. Per questo 
motivo le finestre Designo di Roto sono realizzate senza alcu-
na vite a vista.

Sistema finestra Roto: soluzione unica All-in-One
Lucernari, finestre per mansarde, abbaini sono tutte forme 
tradizionali di aperture nel tetto utili a dar luce. La luce però 
non è tutto. Il sistema finestra per tetti Roto si caratterizza 
per essere un insieme All-in-One: un’unica struttura che 
comprende, oltre alla finestra, l’isolante, per un maggiore 
isolamento del serramento contro possibili dispersioni 
termiche, e le staffe di montaggio premontate per un’in-
stallazione facile e rapida posizionando la finestra diretta-
mente sul piano di posa esistente.

I nostri brevetti, operativi sul campo dal 1935
Il sistema di elementi che compongono le finestre Roto è 
studiato per assecondare le esigenze dell’abitare moderno. 
La scelta dei materiali e la loro integrazione sono concepi-
te per assicurare le migliori prestazioni termico-acustiche. 
Le finestre Roto, infatti, sono progettate per garantire non 
solo l’ingresso della luce negli ambienti, ma anche per va-
lorizzarne l’efficienza energetica, l’isolamento termico e quello 
acustico. Il sistema Designo Roto, inoltre, è stato studiato 
per garantire il massimo isolamento termo-acustico degli 
ambienti, grazie all’interconnessione con il tetto assicurata 
dall’isolante perimetrale pre-installato e dalla giunzione per la 
tenuta dell’aria.
Roto, l’inventore della tecnologia della finestra a ribalta 
a doppia apertura, ha risposto prontamente alla sfida di 
costruzioni ad alta efficienza energetica, unendo design e la 
consolidata qualità “german made”.

+ Protezione dagli sbalzi termici contro condense e muffe in casa
+ Sicurezza nell'installazione
+ 100% tenuta all’aria
+ Risparmio energetico e isolamento termico con vetrate mo-

derne e performanti
+ Riduzione del rumore con vetrate dalle alte prestazioni ter-

mo-acustiche, antigrandine e antisfondamento
+ Protezione dal caldo e dal freddo contro sprechi di costi per 

riscaldamento e climatizzazione

Protezione dal freddo
Efficienza e risparmio energetico possono essere sicura-
mente due sinonimi. Quante le bollette energetiche elevate 
e i fastidiosi problemi di condensa?! La causa principale di 
tali inconvenienti è un isolamento inadeguato. In una abita-
zione i serramenti sono responsabili di circa il 30-40% della 
dispersione di energia. Per questo–nella progettazione o ri-
qualificazione di un tetto–la scelta di una finestra per tetti con 
caratteristiche performanti è determinante. A tal fine Roto ha 
sviluppato un sistema di isolamento preinstallato, un cordolo 
isolante WD, presente già su tutti i modelli, in grado di diminu-
ire gli sprechi energetici.

Scegliere una finestra Roto con isolamento termico WD prein-
stallato garantisce un isolamento termico continuo su tutto 
il perimetro del serramento. Sopratutto sulla zona fredda, 
esposta in altri casi con il solo legno del telaio. La miglior pro-
tezione dal freddo si ottiene infatti garantendo un isolamento 
termico senza interruzioni, nemmeno tra elementi costruttivi 
diversi. In più il cordolo isolante WD, migliorando la trasmit-
tanza del serramento, protegge da possibili ponti termici.

Protezione dal caldo: Efficienza e risparmio energetico
Quando si parla di efficienza e risparmio energetico si pensa 
sempre a soluzioni per conservare in casa l’aria calda o fre-
sca a seconda della stagione. Nei climi mediterranei la spesa 
per la climatizzazione estiva di una casa anche se ben isolata 
spesso è uguale, o addirittura supera, quella per la climatizza-
zione invernale. Per tale motivo è importante quindi ridurre al 
minimo l’energia solare, utilizzando tapparelle esterne o tendi-
ne interne in grado di proteggere dai raggi del sole e di evitare 
l’eccessivo riscaldamento degli ambienti.

Perchè optare per un accessorio esterno
Questi sono gli avvolgibili, le tende esterne o i teli filtranti.
I sistemi di ombreggiamento esterni limitano l’assorbimento 
della radiazione solare da parte della superficie vetrata e im-
pediscono alla radiazione solare di penetrare negli ambienti 
interni, evitando l’effetto serra. La massima protezione dal ca-
lore si ottiene quando le radiazioni termiche vengono riflesse 
prima che colpiscano il vetro. La linea di accessori esterni 
di Roto consente di ridurre gli apporti solari per irraggiamen-
to fino all'80%. Inoltre, diversamente da tutte le soluzioni al 
momento presenti sul mercato, gli accessori Roto sono in-

www.finestre-per-tetti-roto.it
www.casaroto.it

Semplice, funzionale, pratica.
Una tastiera a 5 canali per controllare finestre e accessori 

Telecomando

Cod. 807103  € 85

Nuova tastiera freestanding 5 canali
Unica tastiera per movimentare finestre, tapparelle esterne e tendine interne.

Tastiere a parete 
tradizionali

Tastiera radio 
freestanding 5 canali

1. Seleziona la tua 
    funzione

3. Blocca posizione2. Apri 4. ChiudiTastiera radio 
freestanding a 5 canali

NEW

Più facilità d‘uso.  
Il sistema finestra RotoTronic è dotato di una 
centralina multifunzionale liberamente collegabile a: 
- telecomando a 5 o più canali;
- nuova tastiera radio freestanding 5 canali; 
- tastiere a parete tradizionali o a sistemi 
  domotici più diffusi.



Stiferite SpA a socio unico
Viale Navigazione Interna, 54/5 - 35129 - Padova - Tel +39 049 8997911 - Fax +39 049 774727

www.stiferite.com

Certificazioni Aziendali
ISO 9001 Sistema Qualità
OHSAS 18001 Salute e sicurezza dei lavoratori
ISO 14001 Sistema di gestione ambientale

STIFERITE RP
massima efficacia isolante:  λD = 0,022 W/mK

STIFERITE RP
schermo al vapore integrato

STIFERITE RP
idoneo all’incollaggio

Risparmiare energia 
senza cambiare il divano

STIFERITE RP 
isolante in cartongesso e schiuma polyiso 
per isolare dall’interno senza rinunciare a spazi preziosi   

Per informazioni 
Tecniche e Commerciali:

www.stiferite.com

numero verde 800-840012



-  45  -

bili bituminosi e sintetici (STIFERITE Class B e Class S), anche 
il sistema Isoventilato, che rende più rapida ed efficiente la 
messa in opera di coperture ventilate, e quello Pendenzato, 
sviluppato da STIFERITE per risolvere, con la posa di un unico 
elemento, il tema del ripristino o della creazione della penden-
za corretta per garantire il deflusso delle acque meteoriche.

Marco Matterazzo ha evidenziato come, in tutte le modali-
tà applicative descritte, le soluzioni proposte da STIFERITE 
sono orientate a garantire il migliore isolamento termico, la 
durabilità di tutte le prestazioni, la sostenibilità ambientale e la 
facilità e rapidità di messa in opera.

L’azienda e i prodotti
STIFERITE SpA, fondata nel 1963, è l’azienda leader in Italia 
nella produzione di isolanti termici in schiuma polyiso. Nei suoi 
oltre 50 anni di attività STIFERITE ha prodotto oltre 170 milioni 
di metri quadrati di pannelli isolanti che hanno contribuito al 
risparmio energetico e alla riduzione di emissioni nocive.

I pannelli termoisolanti Stiferite in schiuma polyiso hanno i più 
bassi valori di conducibilità termica stabili nel tempo (λD a par-
tire da 0,022W/mK), e rappresentano una importante evolu-
zione delle tradizionali schiume poliuretaniche con significativi 
miglioramenti anche delle prestazioni meccaniche, della sta-
bilità dimensionale, e del comportamento al fuoco.

Le eccellenti prestazioni isolanti dei pannelli STIFERITE per-
mettono di limitare gli spessori dello strato isolante ottimiz-
zando il rapporto tra volume del costruito e spazio abitativo.

L’incontro del 17 maggio scorso, patrocinato dal Collegio dei 
Geometri di Verona, ha consentito a Marco Matterazzo, Area 
Manager Stiferite per molte province del Veneto, di presen-
tare le più recenti soluzioni messe a punto dall’azienda per 
l’isolamento termico sia di edifici nuovi e sia di quelli esistenti 
sottoposti a ristrutturazione.

All’interno dell’ampia gamma dei prodotti STIFERITE sono di-
sponibili prodotti e soluzioni applicative in grado di rispondere 
in modo efficace e sicuro alle più diverse esigenze di isolamen-
to di pareti, coperture e pavimentazioni (vedi tabella p.46).

Con particolare attenzione sono state sviluppate le tecnologie 
applicative dedicate all’isolamento di pareti con sistemi a cap-
potto (STIFERITE Class SK), a facciata ventilata (STIFERITE 
FIRE B, caratterizzato da ottime prestazioni di reazione al fuo-
co, Euroclasse B s1d0) e con pannelli accoppiati cartongesso 
(STIFERITE RP) per soluzioni isolanti applicate dall’interno.

Per l’isolamento delle coperture sono stati presentati, oltre ai 
pannelli specifici per la coibentazione sotto manti impermea-
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conosciuti a livello internazionale:

UNI EN ISO 9001:2015 Sistema di Gestione Qualità
OHSAS 18801:2007 Salute e Sicurezza dei Lavoratori
UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di gestione ambientale

STIFERITE ha sviluppato studi di analisi del ciclo di vita 
(LCA) dei propri prodotti ed ha reso disponibili, per l’inte-
ra gamma produttiva, le EPD (Dichiarazioni Ambientali di 
Prodotto) di livello III, verificate da Ente Terzo (IBU-Institut 
Bauen und Umwelt) e comprensive delle indicazioni previ-
ste dai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Al tema della sostenibilità è dedicata inoltre la Mappatura dei 
prodotti secondo lo standard LEED® che evidenzia le aree 
tematiche, i requisiti e i crediti a cui possono contribuire gli 
isolanti STIFERITE.

Le molte tipologie di pannelli Stiferite, che differiscono per for-
mati, rivestimenti e prestazioni, sono state messe a punto per 
rispondere al meglio alle esigenze di isolamento termico delle 
coperture, delle pareti e dei pavimenti.

Qualità e Sostenibilità
A partire dall'aprile del 2003 su ogni imballo di pannelli Sti-
ferite è apposta la marcatura CE, prevista dal Regolamento 
Prodotti da Costruzione(CPR), che ne attesta la conformi-
tà alla norma armonizzata UNI EN 13165; le prestazioni 
dei singoli prodotti, valutate nel rispetto delle metodologie 
previste dalla norma di riferimento, sono riportate nella Di-
chiarazione di Prestazione (DOP) disponibile on line nel sito 
www.stiferite.com.

STIFERITE inoltre, volontariamente, sottopone i propri pro-
cessi ai severi controlli previsti da sistemi di certificazione ri-

STIFERITE Class SK 
Cappotto Condominio Padova

STIFERITE FIRE B – Facciata Ventilata 
Hotel Beach International – Lignano Sabbiadoro (PN)
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