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Soluzioni complete e innovative 
per l’Habitat del futuro

Tutta l’esperienza di un grande Gruppo

Saint-Gobain leader mondiale dell’Habitat concepisce, produce e 
distribuisce nuove generazioni di materiali per l’edilizia moderna, 
o�rendo soluzioni innovative per l’e�cienza energetica e il
comfort termico e acustico. Nel corso dei suoi 350 anni di storia,
il Gruppo si è evoluto, ponendo al centro delle proprie attività
l’uomo e il suo ambiente.

• Presente in 64 Paesi
• 40,1 miliardi di euro di fatturato nel 2010
• 189.200 dipendenti
• 12 centri di ricerca
• 361 brevetti registrati nel 2010

Fondato in Francia nel 1665, Saint-Gobain è oggi uno dei primi
100 gruppi industriali al mondo. Continua il suo percorso di
sviluppo tecnologico attraverso numerose partnership con le più 
prestigiose Università e laboratori di tutto il mondo. 
Traducendo in cifre questo impegno verso l’innovazione, il 25% dei 
prodotti o�erti oggi da Saint-Gobain non esisteva 5 anni fa. 
Grazie a questo instancabile sforzo di ricerca, il 32% del fatturato 
di Saint-Gobain deriva dai sistemi e dalle soluzioni per il risparmio
energetico e per la protezione ambientale.

Saint-Gobain si propone sul mercato italiano come polo
tecnologico di riferimento, attraverso un approccio moderno al
mercato delle costruzioni: vetro piano, sistemi costruttivi a secco, 
canalizzazioni in ghisa, materiali isolanti, malte tecniche, colle e 
intonaci, controso�tti e pannelli murari acustici, utensili per il 
taglio e l’asporto di materiali, impianti fotovoltaici perfettamente 
integrati negli edi�ci.

Una gamma completa di soluzioni innovative o�erte dal Gruppo
per: tetti, coperture e fotovoltaico, pavimenti e controso�tti, involucro e 
pareti, infrastrutture e canalizzazioni.
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UNA CASA 
SU TRE, 
IN EUROPA, 
È ISOLATA CON 
ISOVER 
SAINT-GOBAIN

Isover è l’attività del Gruppo Saint-Gobain 
specializzata nella produzione di isolanti ter-
mici e acustici. Fondata nel 1850 con il nome 
“A.S. Modigliani” è fra le prime aziende in Ita-
lia attive nella lavorazione del vetro a livello 
industriale. Nel 1945 entra a far parte del 
Gruppo Saint-Gobain, che le consente uno 
sviluppo industriale e commerciale. 
Oggi è uno dei maggiori produttori in Italia 
nel settore dell’isolamento, grazie a soluzio-
ni offerte per tutti gli ambiti di applicazione 
(edilizia, industria, trasporti).
Grazie a continui investimenti in uomini, tec-
nologie e risorse, Isover propone una gamma 
completa di soluzioni in isolante minerale 
G3 e lana di roccia per l’isolamento termico 
e acustico e soluzioni in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) e polistirene espanso estru-
so (XPS) per l’isolamento termico.

L’isolante minerale G3 offre performance al 
top in termini di prestazioni tecniche, ecoso-
stenibilità, comfort e benessere. Rappresenta 
quindi la migliore soluzione per isolare dal 
caldo, dal freddo e dal rumore tutti gli ele-
menti che compongono l’esterno e l’interno 
dell’edificio: coperture, solai, pareti perime-
trali e divisorie.
La lana di roccia rappresenta una buona so-
luzione di isolamento termico e acustico e 
ha buone prestazioni in termini di resistenza 
alle alte temperature. Il polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) e il polistirene estruso (XPS) 
rappresentano buone soluzioni di isolamen-
to termico e si caratterizzano per l’ottima 
resistenza alla compressione e la manegge-
volezza.

Alcuni numeri di Isover Saint-Gobain 
nel mondo:

2.700 milioni € di fatturato
60 società
12 licenze
11.000 dipendenti

Isover Saint-Gobain

Isover Saint-Gobain
è socio ordinario 

del GBC Italia
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Isover Saint-Gobain presenta G3, la 
nuova generazione di isolante mi-
nerale per tutto l’edificio. L’isolante 
minerale G3 con tecnologia Roofine 
è basato sull’esclusiva struttura de-
nominata “Bi-Matrice Attiva”, che ga-
rantisce un’elevata resistenza mecca-
nica ed è particolarmente adatto per 
sistemi a cappotto e coperture. 

L’isolante minerale 
G3 offre tre vantaggi 
certificati in un unico 
prodotto: prestazioni 
tecniche, ecosostenibilità, 
comfort e benessere.

ISOLAMENTO TERMICO
L’isolante minerale G3 è la migliore soluzione 
per isolare sia dal caldo sia dal freddo e per-
mette quindi di minimizzare il fabbisogno 
energetico dell’edificio in cui è installato: la 
richiesta di energia termica viene ridotta fino 
a dieci volte rispetto a un’abitazione stan-
dard.

ISOLAMENTO ACUSTICO
L’isolante minerale G3 garantisce ottime pre-
stazioni in termini di isolamento acustico: la 
sua struttura porosa ed elastica permette di 
isolare efficacemente sia dai rumori aerei sia 
dai rumori da calpestio.

PROTEZIONE DAL FUOCO
L’isolante minerale G3 ha ottime prestazioni 
in termini di reazione al fuoco: è incombusti-
bile, non alimenta il fuoco e non propaga le 
fiamme.

L’isolante minerale G3 si prende cura dell’am-
biente dall’inizio alla fine del suo ciclo di vita 
e contribuisce ad uno sviluppo sostenibile nel 
tempo. Da sempre è prodotto con il 95% di 
materie prime naturali e riciclate (sabbia e 
80% di vetro riciclato), ed è riciclabile al 100%. 
Da oggi è ancora più ecosostenibile perché 
utilizza una resina termoindurente di nuova 
concezione, a base di componenti organici e 
vegetali. 

L’isolante minerale G3 garantisce i massimi 
livelli di comfort e benessere sia al posatore 
sia a chi abita l’edificio. La nuova resina a base 
di componenti organici e vegetali, infatti, ri-
duce ulteriormente le già basse emissioni di 
formaldeide e VOC (composti organici vo-
latili), nel rispetto dei limiti più severi della 
normativa mondiale, garantendo un’elevata 
qualità dell’aria sia al posatore sia a chi abita 
l’edificio.

PRESTAZIONI TECNICHE

COMFORT E BENESSERE

ECOSOSTENIBILITÀ

RESISTENZA 
MECCANICA

L'isolante minerale G3
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Capp8 G3 è il prodotto della gamma Isover Saint-Gobain specificamente concepito per 
l’isolamento a cappotto.

Capp8 

Perché scegliere un isolamento a cappotto con Capp8           ?

Adattabilità Grazie alla sua elevata elasticità, il pannello Capp8 G3 si adatta a superfici curve e a eventuali irre-
golarità di planarità della parete di base più facilmente rispetto agli isolanti plastici.

Leggerezza Capp8 G3 è più leggero di altri materiali isolanti come la lana di roccia o la lana di legno. Questa carat-
teristica è particolarmente importante nel caso della posa di pannelli di elevato spessore.

Facilità di taglio Capp8 si taglia semplicemente con un cutter e rende agevole contornare le discontinuità presenti nella 
facciata (travi, spigoli, sporgenze, ecc.) assicurando un’ottima tenuta termo-acustica.

Resistenza 
agli urti

Grazie alle proprietà elastiche dell’isolante minerale G3, una facciata realizzata con Capp8 G3 ha 
una resistenza agli urti occasionali più elevata rispetto agli isolanti plastici.

Grazie alla sua struttura porosa l’isolante minerale G3 rappresenta la migliore soluzione per isolare 
sia dal caldo sia dal freddo. L’intreccio delle sue fibre di piccolo diametro costituisce infatti una mol-
titudine di pori dove l’aria viene imprigionata.  

Isolamento termico

Isolamento acustico La struttura porosa dell’isolante minerale G3 conferisce a Capp8 G3 anche ottime prestazioni acu-
stiche, con particolare riferimento all’isolamento acustico dai rumori aerei: traffico, pioggia, gran-
dine, ecc.

Protezione dal fuoco Essendo composto da materie prime inerti come il vetro e la sabbia, Capp8 G3 è in Euroclasse A2-s1,d0, 
ovvero è incombustibile, non alimenta il fuoco e non propaga le fiamme. Al contrario, altri materia-
li comunemente utilizzati per l’isolamento a cappotto come gli isolanti plastici, il sughero e la lana 
di legno sono in Euroclasse E, ovvero sono molto infiammabili e contribuiscono in maniera elevata 
a propagare un eventuale incendio.

Traspirabilità 
al vapore acqueo

Grazie al valore di resistenza al passaggio del vapore acqueo uguale a quello dell’aria (μ=1), il va-
pore acqueo può fuoriuscire agevolmente da una facciata isolata con Capp8 G3, senza provocare la 
formazione di condense e muffe all’interno dell’edificio.

Stabilità dimensionale 
e durata nel tempo

La natura inerte dell’isolante minerale G3 assicura a Capp8 G3 un’elevata stabilità dimensionale nel 
tempo, che riduce il rischio di fessurazioni rispetto ad altri materiali isolanti. A garanzia della sua durabi-
lità e qualità, Capp8 G3 è il primo isolante minerale a beneficiare di tre certificati ETA.

Ecosostenibilità Capp8 G3 è dotato di certificazione LCA, ossia l’analisi del prodotto dall’inizio alla fine del suo ciclo 
di vita, secondo un metodo scientificamente riconosciuto, per valutarne l’ecosostenibilità. Inoltre 
Capp8 G3 contribuisce all’assegnazione di crediti per la certificazione LEED dell’edificio.

Capp8 G3: vantaggi
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Il Decreto del Presidente della Repubblica del 
2 Aprile 2009 n. 59, definisce le metodologie 
di calcolo e i requisiti minimi per la presta-
zione energetica degli edifici e degli impianti 
termici, in riferimento alla climatizzazio-
ne invernale ed estiva, ed alla preparazione 
dell’acqua calda sanitaria.
Il decreto definisce i limiti di legge per quan-
to riguarda la trasmittanza termica U delle 
strutture edilizie verticali opache che deli-
mitano l’edificio. La trasmittanza termica U 
esprime la capacità isolante di una struttura: 
più il valore è basso, maggiore è l’isolamento 
della struttura. La normativa prevede in sede 
progettuale, per tutte le categorie di edifici di 
nuova costruzione e nei casi di grossa ristrut-
turazione di edifici esistenti, che la trasmit-
tanza termica U rispetti i seguenti requisiti:

Il DPR 59/09 definisce anche i limiti di legge 
per quanto riguarda la trasmittanza termi-
ca periodica Y

IE
 per il controllo dell’inerzia 

dell’involucro opaco. La trasmittanza termi-
ca periodica Y

IE
 è il parametro (espresso in 

W/m2K) che valuta la capacità di una parete 
opaca di sfasare ed attenuare il flusso termi-
co che la attraversa nell’arco delle 24 ore: più 
il valore è basso, maggiore è l’isolamento del-
la struttura.

La normativa si applica a tutte le località ove 
il valore medio mensile dell’irradianza sul 
piano orizzontale, nel mese di massima inso-
lazione estiva, è Im,s ≥ 290 W/m2 e impone 
che le pareti verticali opache (eccetto quelle 
nel quadrante N-O / N / N-E) rispettino i se-
guenti requisiti:

La normativa italiana sui requisiti termici degli edifici: 
DPR 59/09

La normativa italiana

Valori limite della trasmittanza termica U 
delle strutture opache verticali 

espressa in W/m2K

Zona Climatica  A  B  C  D  E  F
 2010  0,62  0,48  0,40  0,36  0,34  0,33

Ms > 230 kg/m2 
(Massa superficiale)

Y
IE

 < 0,12 W/m2K 
(Trasmittanza termica periodica)

Oppure

Suddivisione schematica del territorio italiano in base alle 
zone climatiche e ai gradi giorno (D.P.R. 26/08/1993, n. 
412 e successive modificazioni e integrazioni)

Capoluoghi di Provincia con Im,s ≥ 290 W/m2

Capp8 

Isolamento
termico

Comfort
acustico

Sicurezza

La normativa in vigore 
in Italia in materia di 
risparmio energetico 
nella climatizzazione 
invernale ed estiva, di 
requisiti acustici pas-
sivi degli edifici e di 
tutela dell’ambiente 
impone scelte pro-
gettuali da affrontare 
in modo coordinato, 
dato che questi requi-
siti sono tra loro stret-
tamente connessi.
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CATEGORIA TIPO DI EDIFICIO

A
B
C
D
E
F
G

Edifici adibiti a residenza o assimilabili
Edifici adibiti a uffici e assimilabili

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri 5 Dicembre 1997 “Determinazione dei 
requisiti acustici passivi degli edifici” deter-
mina i requisiti acustici delle sorgenti sonore 
interne agli edifici e i requisiti acustici passivi 
degli edifici e dei loro componenti in opera, 
con lo scopo di ridurre l’esposizione umana al 
rumore. 

Ai fini applicativi del decreto, gli ambienti 
sono distinti nelle categorie indicate nella 
tabella A. 
La tabella B definisce i valori limite delle gran-
dezze che determinano i requisiti acustici 
passivi dei componenti degli edifici e delle 
sorgenti sonore interne. 
In particolare, l’indice R’w esprime il potere 
fonoisolante apparente degli elementi di se-
parazione tra ambienti e permette quindi di 
caratterizzare le proprietà fonoisolanti di una 
partizione: più grande è R’w, migliore è la pre-
stazione di isolamento acustico. 
L’indice D2m,n,T,w esprime l’isolamento acusti-
co standardizzato di facciata e permette quin-
di di caratterizzare le proprietà fonoisolanti di 
una facciata: più grande è D2m,n,T,w, migliore è 
la prestazione di isolamento acustico. 

La circolare n.5643 del 31 Marzo 2010 “Guida 
tecnica sui requisiti antincendio delle faccia-
te negli edifici civili”, è stata redatta dal Mi-
nistero dell’Interno ed è destinata ai direttori 
regionali e ai comandanti provinciali dei Vigili 
del Fuoco. 

La Guida Tecnica si applica alle facciate di edi-
fici superiori a 12 metri in altezza e si pone 
l’obiettivo di limitare la probabilità di incen-
dio di una facciata e la sua successiva pro-
pagazione e di limitare, in caso d’incendio, 
la caduta di parti della facciata. Al capitolo 

5, in merito alla reazione al fuoco dei mate-
riali edili utilizzati nella facciata, specifica: “I 
rivestimenti, i pannelli, gli elementi decorati-
vi fissi, i cappotti termici, gli isolanti termici, i 
materiali di tenuta, i sigillanti  devono essere 
almeno di classe 1 di reazione al fuoco ovvero  
classe B-s3,d0, in accordo alla decisione del-
la Commissione Europea 2000/147/CE del 
8.2.2000”.

La Circolare prevede un periodo sperimentale 
di due anni prima di essere approvata come 
regola tecnica cogente.

La normativa italiana  sui requisiti acustici passivi degli edifici: 
DPCM 5/12/97

La normativa italiana sui requisiti di reazione al fuoco dei 
materiali edili: C.M. n.5643 del 31 Marzo 2010

(*) Valori di R’w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Categoria di cui alla Tab. A

1. D
2. A, C

3. E
4. B, F, G

R’w(*)

55
50
50
50

Più grande è R’w migliore 
è la prestazione

D2m,n,T,w 

45
40
48
42

Più grande è D2m,n,T,w 
migliore è 

la prestazione

TABELLA B
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI , DEI LORO COMPONENTI E DEGLI 

IMPIANTI TECNOLOGICI (ART.3) - VALORI LIMITE

TABELLA A
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (ART.2)
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Allo scopo di evitare riduzioni della resistenza termica e la formazione di condense e muffe, i materiali costituenti il “sistema cappotto” dovranno favo-
rire la traspirabilità al vapore acqueo.
■ Realizzare su un supporto elastico sottile (feltro Isover AKUSTRIP 33 spessore 2,8 mm) il paramento in laterizi alleggeriti avendo cura di sigillare 

accuratamente le fughe orizzontali e verticali.
■ Applicare un intonaco sul lato interno del paramento e un “rinzaffo” sul lato esterno dove verrà posato il “sistema cappotto”.
■ Accertare che le superfici del “rinzaffo” da coibentare siano completamente prive di tracce di umidità, polvere o grassi di qualunque natura. Tali su-

perfici dovranno essere protette dalla pioggia battente e dalla radiazione solare diretta.
■ Posare, perimetralmente al piano terra dell’edificio e alle pareti prospettanti balconi, logge e terrazzi, il profilo di base in alluminio, fissato per mezzo 

di tasselli ad espansione con funzione di allineamento e contenimento del sistema isolante.
■ Posare, in corrispondenza dei davanzali delle finestre, un profilato pressopiegato fissato con tasselli ad espansione.
■ Realizzare l’isolamento termo-acustico mediante l’impiego di pannelli in isolante minerale Isover CAPP8 G3, prodotti in Italia con almeno l’80% di 

vetro riciclato con fibre Roofine crêpeé, marcati CE secondo la norma EN 13162 e aventi le caratteristiche seguenti:
✔ fabbricati con resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell’aria di 

sostanze inquinanti come la formaldeide e i VOC;
✔ biosolubili (in conformità alla nota Q della Direttiva europea 97/69/CE) e certificati EUCEB;
✔ elevato livello di idrorepellenza;
✔ totale assenza di materiale non fibrato;
✔ dimensioni 0,60 x 1,20 m;
✔ spessore posato in opera 40/50/60/80/100/120/140/160/180/200 mm;
✔ conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,036 W/(m·K);
✔ resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 1,10/1,35/1,65/2,20/2,75/3,30/3,85/4,40/5,00/5,55 m2K/W;
✔ fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ= 1;
✔ resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 25 kPa;
✔ resistenza alla trazione perpendicolare al pannello non inferiore a 10 kPa;
✔ rigidità dinamica s’ non superiore a 8,80/7,00/5,80/4,40/3,50/2,90/2,50/2,20/2,00/1,80 MN/  per lo spess. 40/50/60/80/100/120/140/160/
 180/200 mm;
✔ calore specifico: 1030 J/kg.K;
✔ assorbimento all’acqua a breve periodo: WS (< 1 kg/m2);
✔ reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1: Euroclasse A2-s1,d0;
✔ Life Cycle Assessment (LCA), comprensiva della dichiarazione ambientale di prodotto EPD per lo spessore 100 mm (ISO 14040 e MSR 1999:2).

■  Ancorare i pannelli alle pareti con un idoneo adesivo cementizio (o similare), steso per cordoli lungo il perimetro e per punti al centro, avendo cura di 
non sporcare i fianchi dei pannelli con adesivo in eccesso.

■ In aggiunta all’incollaggio, fissare meccanicamente i pannelli con tasselli ad espansione per cappotto (numero minimo consigliato 4 a pannello: 6 in 
corrispondenza delle intersezioni a tre dei pannelli e due al centro).

■ Ad adesivo asciutto, rivestire in due mani i pannelli con un idoneo rasante cementizio (o similare) in cui viene annegata e ricoperta totalmente una 
rete in fibra di vetro, con sovrapposizione di almeno 10 cm nelle zone correnti e di 15 cm negli spigoli precedentemente protetti con paraspigoli in 
alluminio.

■ A rasante asciutto, applicare a pennello una mano di primer (ponte di aderenza tra rasante e il rivestimento).
■ Dopo l’asciugatura del primer, stendere a spatola il rivestimento in pasta e finire a frattazzo. Prevedere solamente l'utilizzo di rivestimenti traspiranti 

e idrorepellenti, tipo silossanici.

Pareti perimetrali - Isolamento a cappotto
Struttura in laterizi alleggeriti (25 cm)

Isolamento termico U

A B C D E F
40 40 60 80 80 80
0,47 0,47 0,37 0,31 0,31 0,31

(valori 2010)

zona

spessore

trasmitt.

spessore minimo consigliato

W/(m2K)

Isolamento termico Yie

40 mm (Yie=0,076 W/m2k)

(DPR 59)
minimo richiesto per Legge Yie<_0,12

spessore minimo consigliato

W/(m2K)

Isolamento acustico Rw

Rw = 56 dB*

(DPCM 05/12/97) per spessore 80mm

dB

*Rapporto di prova Univ. di Padova
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Allo scopo di evitare riduzioni della resistenza termica e la formazione di condense e muffe, i materiali costituenti il “sistema cappotto“ dovranno 
favorire la traspirabilità al vapore acqueo.
■ Nel caso di ristrutturazione, verificare lo stato di ammaloramento dell’intonaco esistente al fine di valutare l’opportunità di abbatterlo completa-

mente o in parte.
■ Accertare che le superfici dell’intonaco da coibentare siano completamente prive di tracce di umidità, polvere o grassi. Tali superfici dovranno essere 

protette dalla pioggia battente e dalla radiazione solare diretta.
■ Posare, perimetralmente al piano terra dell’edificio e alle pareti prospettanti balconi, logge e terrazzi, il profilo di base in alluminio, fissato per mezzo 

di tasselli ad espansione con funzione di allineamento e contenimento del sistema isolante.
■ Posare, in corrispondenza dei davanzali delle finestre, un profilato pressopiegato fissato con tasselli ad espansione.
■ Realizzare l’isolamento termo-acustico mediante l’impiego di pannelli in isolante minerale Isover CAPP8 G3, prodotti in Italia con almeno l’80% di 

vetro riciclato con fibre Roofine crêpeé, marcati CE secondo la norma EN 13162 e aventi le caratteristiche seguenti:
✔ fabbricati con resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell’aria di 

sostanze inquinanti come la formaldeide e i VOC;
✔ biosolubili (in conformità alla nota Q della Direttiva europea 97/69/CE) e certificati EUCEB;
✔ elevato livello di idrorepellenza;
✔ totale assenza di materiale non fibrato;
✔ dimensioni 0,60 x 1,20 m;
✔ spessore posato in opera 40/50/60/80/100/120/140/160/180/200  mm;
✔ conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,036 W/(m·K);
✔ resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 1,10/1,35/1,65/2,20/2,75/3,30/3,85/4,40/5,00/5,55 m2K/W;
✔ fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ= 1;
✔ resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 25 kPa;
✔ resistenza alla trazione perpendicolare al pannello non inferiore a 10 kPa;
✔ rigidità dinamica s’ non superiore a 8,80/7,00/5,80/4,40/3,50/2,90/2,50/2,20/2,00/1,80 MN/m3 per lo spessore 40/50/60/80/100/120/140/
 160/180/200 mm;
✔ reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1: Euroclasse A2-s1,d0;
✔ calore specifico: 1030 J/kg.K;
✔ assorbimento all’acqua a breve periodo: WS (< 1 kg/m2);
✔ Life Cycle Assessment (LCA), comprensiva della dichiarazione ambientale di prodotto EPD per lo spessore 100 mm (ISO 14040 e MSR 1999:2).

■  Ancorare i pannelli alle pareti con un idoneo adesivo cementizio (o similare), steso per cordoli lungo il perimetro e per punti al centro, avendo cura di 
non sporcare i fianchi dei pannelli con adesivo in eccesso.

■ In aggiunta all’incollaggio, fissare meccanicamente i pannelli con tasselli ad espansione per cappotto (numero minimo consigliato 4 a pannello: 6 in 
corrispondenza delle intersezioni a tre dei pannelli e due al centro).

■  Ad adesivo asciutto, rivestire in due mani i pannelli con un idoneo rasante cementizio (o similare) in cui viene annegata e ricoperta totalmente una 
rete in fibra di vetro, con sovrapposizione di almeno 10 cm nelle zone correnti e di 15 cm negli spigoli precedentemente protetti con paraspigoli in 
alluminio.

■ A rasante asciutto, applicare a pennello una mano di primer (ponte di aderenza tra rasante e il rivestimento).
■ Dopo l’asciugatura del primer, stendere a spatola il rivestimento in pasta e finire a frattazzo. Prevedere solamente l'utilizzo di rivestimenti traspiranti 

e idrorepellenti, tipo silossanici.

Pareti perimetrali - Isolamento a cappotto
Struttura in laterizi tradizionali (12+8 cm)

Isolamento termico U

A B C D E F
40 50 60 80 80 80
0,48 0,48 0,38 0,31 0,31 0,31

(valori 2010)

zona

spessore

trasmitt.

spessore minimo consigliato

W/(m2K)

Isolamento termico Yie

60 mm (Yie=0,119 W/m2k)

(DPR 59)
minimo richiesto per Legge Yie<_0,12

spessore minimo consigliato

W/(m2K)

Isolamento acustico Rw

Rw = 52 dB*

(DPCM 05/12/97) per spessore 80mm

dB

*Rapporto di prova Istituto Giordano
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Pareti perimetrali - Isolamento a cappotto
Struttura in blocchi di calcestruzzo aerato 
autoclavato (24 cm)

Allo scopo di evitare riduzioni della resistenza termica e la formazione di condense e muffe, i materiali costituenti il “sistema cappotto“ dovranno 
favorire la traspirabilità al vapore acqueo.
■ Realizzare su un supporto elastico sottile (feltro Isover AKUSTRIP 33 spessore 2,8 mm) il paramento in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato 

densità 350 kg/m3 legati con un apposito collante in corrispondenza delle fughe orizzontali e verticali.
■ Applicare l’apposito intonaco premiscelato sul lato interno del paramento.
■ Accertare che le superfici esterne dei blocchi dove verrà posato il “sistema cappotto” siano completamente prive di tracce di umidità, polvere o grassi 

di qualunque natura. Tali superfici dovranno essere protette dalla pioggia battente e dalla radiazione solare diretta.
■ Posare, perimetralmente al piano terra dell’edificio e alle pareti prospettanti balconi, logge e terrazzi, il profilo di base in alluminio, fissato per mezzo 

di tasselli ad espansione con funzione di allineamento e contenimento del sistema isolante.
■ Posare, in corrispondenza dei davanzali delle finestre, un profilato pressopiegato fissato con tasselli ad espansione.
■ Realizzare l’isolamento termo-acustico mediante l’impiego di pannelli in isolante minerale Isover CAPP8 G3, prodotti in Italia con almeno l’80% di 

vetro riciclato con fibre Roofine crêpeé, marcati CE secondo la norma EN 13162 e aventi le caratteristiche seguenti:
✔ fabbricati con resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell’aria di 

sostanze inquinanti come la formaldeide e i VOC;
✔ biosolubili (in conformità alla nota Q della Direttiva europea 97/69/CE) e certificati EUCEB;
✔ elevato livello di idrorepellenza;
✔ totale assenza di materiale non fibrato;
✔ dimensioni 0,60 x 1,20 m;
✔ spessore posato in opera 40/50/60/80/100/120/140/160/180/200 mm;
✔ conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,036 W/(m·K);
✔ resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 1,10/1,35/1,65/2,20/2,75/3,30/3,85/4,40/5,00/5,55 m2K/W;
✔ fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ= 1;
✔ resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 25 kPa;
✔ resistenza alla trazione perpendicolare al pannello non inferiore a 10 kPa;
✔ rigidità dinamica s’ non superiore a 8,80/7,00/5,80/4,40/3,50/2,90/2,50/2,20/2,00/1,80 MN/m3 per lo spessore 40/50/60/80/100/120/140/
 160/180/200 mm;
✔ calore specifico: 1030 J/kg.K;
✔ reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1: Euroclasse A2-s1,d0;
✔ assorbimento all’acqua a breve periodo: WS (< 1 kg/m2);
✔ Life Cycle Assessment (LCA), comprensiva della dichiarazione ambientale di prodotto EPD per lo spessore 100 mm (ISO 14040 e MSR 1999:2).

■  Ancorare i pannelli alle pareti con un idoneo adesivo cementizio (o similare), steso per cordoli lungo il perimetro e per punti al centro, avendo cura di 
non sporcare i fianchi dei pannelli con adesivo in eccesso.

■  In aggiunta all’incollaggio, fissare meccanicamente i pannelli con tasselli ad espansione per cappotto specifici per calcestruzzo aerato autoclavato 
(numero minimo consigliato 4 a pannello: 6 in corrispondenza delle intersezioni a tre dei pannelli e due al centro).

■  Ad adesivo asciutto, rivestire in due mani i pannelli con un idoneo rasante cementizio (o similare) in cui viene annegata e ricoperta totalmente una 
rete in fibra di vetro, con sovrapposizione di almeno 10 cm nelle zone correnti e di 15 cm negli spigoli precedentemente protetti con paraspigoli in 
alluminio.

■  A rasante asciutto, applicare a pennello una mano di primer (ponte di aderenza tra rasante e il rivestimento).
■  Dopo l’asciugatura del primer, stendere a spatola il rivestimento in pasta e finire a frattazzo. Prevedere solamente l'utilizzo di rivestimenti traspiranti 

e idrorepellenti, tipo silossanici.

Isolamento termico U

A B C D E F
40 40 40 40 50 50
0,35 0,35 0,35 0,35 0,32 0,32

(valori 2010)

zona

spessore

trasmitt.

spessore minimo consigliato

W/(m2K)

Isolamento termico Yie

40 mm (Yie=0,103 W/m2k)

(DPR 59)
minimo richiesto per Legge Yie<_0,12

spessore minimo consigliato

W/(m2K)

Isolamento acustico Rw

Rw = 51 dB*

(DPCM 05/12/97) per spessore 80mm

dB

*Rapporto di prova Istituto Giordano



13

Pareti perimetrali - Isolamento a cappotto
Struttura in legno (10 cm)

In generale, vista la natura lignea della parete di base, è di fondamentale importanza accertare la completa chiusura della superficie dell’intonaco sottile da 
infiltrazioni d’acqua. Prestare particolare attenzione ai punti singolari come gli eventuali attraversamenti del cappotto, i giunti con gli altri componenti della 
parete e i raccordi con la copertura. Allo scopo di evitare riduzioni della resistenza termica e la formazione di condense e muffe, i materiali costituenti il “sistema 
cappotto“ dovranno favorire la traspirabilità al vapore acqueo.
■ Accertare che il supporto in legno sia protetto dall’umidità (la presenza di quest’ultima può indurre rigonfiamenti e/o deformazioni del legno che possono 

essere dannose per la funzionalità dei componenti del cappotto. L’umidità può, inoltre, portare a un deterioramento delle caratteristiche meccaniche del 
materiale ligneo).

■ Accertare che eventuali buchi nella superficie del legno siano livellati e fissati adeguatamente.
■ Accertare che le superfici da coibentare siano completamente prive di tracce di umidità, polvere o grassi. Tali superfici dovranno essere protette dalla pioggia 

battente e dalla radiazione solare diretta.
■ Posare, perimetralmente al piano terra dell’edificio e alle pareti prospettanti balconi, logge e terrazzi, il profilo di base in alluminio, fissato per mezzo di tasselli 

ad espansione con funzione di allineamento e contenimento del sistema isolante.
■ Posare, in corrispondenza dei davanzali delle finestre, un profilato pressopiegato fissato con tasselli ad espansione.
■ Realizzare l’isolamento termo-acustico mediante l’impiego di pannelli in isolante minerale Isover CAPP8 G3, prodotti in Italia con almeno l’80% di vetro rici-

clato con fibre Roofine crêpeé, marcati CE secondo la norma EN 13162 e aventi le caratteristiche seguenti:
✔ fabbricati con resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell’aria di sostanze 

inquinanti come la formaldeide e i VOC;
✔ biosolubili (in conformità alla nota Q della Direttiva europea 97/69/CE) e certificati EUCEB;
✔ elevato livello di idrorepellenza;
✔ totale assenza di materiale non fibrato;
✔ dimensioni 0,60 x 1,20 m;
✔ spessore posato in opera 40/50/60/80/100/120/140/160/180/200  mm;
✔ conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,036 W/(m·K);
✔ resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 1,10/1,35/1,65/2,20/2,75/3,30/3,85/4,40/5,00/5,55 m2K/W;
✔ fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ= 1;
✔ resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 25 kPa;
✔ resistenza alla trazione perpendicolare al pannello non inferiore a 10 kPa;
✔ rigidità dinamica s’ non superiore a 8,80/7,00/5,80/4,40/3,50/2,90/2,50/2,20/2,00/1,80 MN/m3 per lo spessore 40/50/60/80/100/120/140/160/180/200 mm;
✔ reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1: Euroclasse A2-s1,d0;
✔ calore specifico: 1030 J/kg.K;
✔ assorbimento all’acqua a breve periodo: WS (< 1 kg/m2);
✔ Life Cycle Assessment (LCA), comprensiva della dichiarazione ambientale di prodotto EPD per lo spessore 100 mm (ISO 14040 e MSR 1999:2).

■ Ancorare i pannelli alle pareti con un idoneo adesivo cementizio (o similare), steso su tutta la superficie, avendo cura di non sporcare i fianchi dei pannelli con 
adesivo in eccesso.

■ In aggiunta all’incollaggio, fissare meccanicamente i pannelli con tasselli ad espansione per cappotto, con testa in plastica, vite in acciaio per legno e tappo 
plastico di chiusura (numero minimo consigliato 4 a pannello: 6 in corrispondenza delle intersezioni a tre dei pannelli e due al centro).

■ Ad adesivo asciutto, rivestire in due mani i pannelli con un idoneo rasante cementizio (o similare) in cui viene annegata e ricoperta totalmente una rete in 
fibra di vetro, con sovrapposizione di almeno 10 cm nelle zone correnti e di 15 cm negli spigoli precedentemente protetti con paraspigoli in alluminio.

■ A rasante asciutto, applicare a pennello una mano di primer (ponte di aderenza tra rasante e il rivestimento).
■ Dopo l’asciugatura del primer, stendere a spatola il rivestimento in pasta e finire a frattazzo. Prevedere solamente l'utilizzo di rivestimenti traspiranti e idro-

repellenti, tipo silossanici.

Isolamento termico U

A B C D E F
40 50 60 80 80 80
0,48 0,48 0,38 0,31 0,31 0,31

(valori 2010)

zona

spessore

trasmitt.

spessore minimo consigliato

W/(m2K)

Isolamento termico Yie

60 mm (Yie=0,119 W/m2k)

(DPR 59)
minimo richiesto per Legge Yie<_0,12

spessore minimo consigliato

W/(m2K)

Isolamento acustico Rw

Rw = 52 dB*

(DPCM 05/12/97) per spessore 80mm

dB

*Rapporto di prova Istituto Giordano
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Montare i profili in alluminio perfettamente in orizzontale mediante tasselli 
posizionati ogni 30 – 50 cm. Prevedere uno scuretto di separazione di 2-3 mm 
tra profili contigui e collegarli con una guarnizione flessibile autoadesiva.

APPLICAZIONE DEL 
PROFILO DI BASE1

Applicare i pannelli, a giunti sfalsati, con la faccia marcata verso l’esterno garan-
tendo l’allineamento della marcatura.
In corrispondenza degli spigoli della parete incollare i pannelli in modo alterna-
to al fine di garantire una corretta distribuzione delle tensioni.
Evitare l’impiego di piccole porzioni di pannello (lato <15cm), principalmente in 
prossimità degli angoli delle aperture e degli spigoli della parete.

POSA DEI PANNELLI3

Incollare i pannelli alla parete di base mediante un idoneo adesivo cementizio 
o similare.
Applicare il collante sui bordi e su due punti al centro avendo cura di non spor-
care i fianchi con adesivo in eccesso. Nel caso di una parete di base perfetta-
mente planare (es. struttura in legno) applicare il collante su tutta la supeficie 
del pannello con una spatola dentata.

INCOLLAGGIO 
DEI PANNELLI2

Oltre al fissaggio tramite colla, i pannelli CAPP8 G3 devono essere fissati attraverso 
l’uso di tasselli, con una rondella di almeno 60 mm e adatti alla tipologia di  parete 
da rivestire. Nel caso di spessori dell’isolante superiori a 120 mm si consiglia l’uti-
lizzo di tasselli ad avvitamento. Applicare i tasselli da uno a tre giorni dopo l’incol-
laggio, seguendo la scheda tecnica del produttore di collante e in caso garantendo 
la maturazione dello stesso. I tasselli devono penetrare la parete di base di almeno 
40 mm: per calcolare la lunghezza del tassello è quindi necessario considerare lo 
spessore dell’isolante, lo spessore del collante, lo spessore dell’eventuale intonaco 
esistente e i 40 mm di penetrazione nella parete di base. Applicare i tasselli nelle 
intersezioni a tre tra i pannelli e fissarne due aggiuntivi al centro del pannello.

FISSAGGIO MECCANICO4

Fasi applicative e consigli di posa     
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Applicare la prima mano di rasante con un spatola dentata per 
facilitare il successivo annegamento di  una rete da cappotto da 
150-160 g/m2 in fibra di vetro alcali-resistente. Sovrapporre le stri-
sce di rete di almeno 10 cm.
Dopo l’asciugatura completa della prima mano di rasante, ese-
guire la posa della seconda mano assicurando che la rete risulti 
completamente ricoperta.

RASATURA E POSIZIONAMENTO 
DELLA RETE5

Dopo l’asciugatura completa della seconda mano di rasante, ap-
plicare una mano di primer che abbia la funzione di ponte di ade-
renza tra il rasante e il rivestimento (strato di finitura).
Dopo l’asciugatura del primer, stendere a spatola il rivestimento 
in pasta e rifinire a frattazzo.
Prevedere l'utilizzo di rivestimenti traspiranti e idrorepellenti, di 
tipo silossanici, di granulometria uguale o superiore a 1,2 mm.

FINITURA IN PASTA 
TRASPIRANTE6

Consigli per la corretta posa in opera

Verificare attentamente il tipo e le condizioni della parete muraria 
a cui andrà applicato il sistema a cappotto, facendo particolare 
attenzione alla sua planarità e che sia completamente priva di 
tracce di umidità. Verificare che la superficie di posa del cappotto 
sia pulita (priva di tracce di grasso o polvere) e priva di pitture non 
traspiranti o plastiche. Nel caso di ristrutturazioni, accertarsi della 
buona consistenza dell'intonaco esistente e che non siano pre-
senti fenomeni di umidità di risalita. Accertare che la parete sia 
priva di fenomeni fessurativi importanti e non ancora stabilizzati.

VERIFICA DELLA SUPERFICIE 
DI APPOGGIO1

In corrispondenza degli angoli della parete, prevedere l’utilizzo di 
rinforzi dei bordi.
Inoltre, è necessario applicare un pezzo di rete (minimo 200 x 300 mm) 
ruotata di 45° in corrispondenza degli angoli delle aperture.

RINFORZI3

I bordi dei pannelli devono avere tagli netti e puliti.
Adottare particolari cautele nel montaggio dei pannelli in vici-
nanza di punti singolari (finestre, aperture…) evitando di fare 
coincidere i giunti tra pannelli e i fili orizzontali e verticali delle 
aperture.
Non eseguire giunzioni in corrispondenza di una variazione di 
spessore della parete.

BORDI E GIUNZIONI2

Proteggere i pannelli dalla pioggia durante lo stoccaggio.
Eseguire l’applicazione del sistema rispettando il range di tem-
perature specificato dal produttore di intonaco (usualmente 5°C 
a 35°C) ed evitando di operare in presenza di forti venti, piogge, 
nebbie, gelate ed elevate radiazioni solari dirette.

CONDIZIONI CLIMATICHE 
D'APPLICAZIONE4

Capp8 
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Pannello in isolante minerale G3 ad 
alta densità, trattato con resina ter-
moindurente a base di componenti 
organici e vegetali e con altri com-
ponenti che conferiscono al pannello 
un elevato livello di idrorepellenza. Il 
pannello è senza rivestimenti.

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A2-s1,d0

ACUSTICA

Potere fonoisolante Rw (dB)

Parete base in mattoni forati 12+8 cm
spessore (mm) 80
 120
Parete base in mattoni alleggeriti 25 cm
spessore (mm) 50
 80
Parete base in blocchi di cls cellulare 240 mm
spessore (mm) 80
Parete base in blocchi di cls cellulare 300 mm
spessore (mm) 80

*: rapporto di prova effettuato presso l'Istituto Giordano.
**: rapporto di prova effettuato presso l'Università di Padova.

52*
54*

52**
56**

51*

55*

MECCANICA

Resistenza alla compressione con
deformazione del 10% (kPa) 25

Dimensioni m

spessore (mm)  m2/pallet
  40 43,20
 50 34,56
 60 25,92
 80 21,60
 100 17,28
 120 12,96
 140 12,96
 160 8,64
 180 8,64
 200 8,64

0,60x120

Capp8 G3: caratteristiche tecniche

TERMICA

Conduttività termica a 10°C

Resistenza termica  R (m2K/W)
spessore (mm)  40 1,10
 50 1,35
 60 1,65
 80 2,20
 100 2,75
 120 3,30
 140 3,85
 160 4,40
 180 5,00
 200 5,55

λ
D 

W/(m·K) 0,036 New

DIMENSIONE E IMBALLO
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Servizi tecnici Capp8 Servizi tecnici

Isover Saint-Gobain mette a disposizione di progettisti, applicatori e imprese 
le proprie competenze e la propria esperienza attraverso un ampio portafoglio 
di servizi tecnici disponibili gratuitamente:

Ulteriori servizi tecnici 
sono disponibili a 
pagamento: 

1

esterno

interno

locale non riscaldato

1
rivestimento in pasta silossanica 

adesivo per cappotto

4

5
rinzaffo

9
bandella laterale ISOVER PERISOL L 

massetto di rip
artizione

cartonfeltro bitumato BITUVER BITULAN C3 o 

16

strato di liv
ellamento impianti12

11

15

solaio c.a.14

travetto15

6
trave c.a. 30 cm x 30 cm

9

17

12

14

7
mattone forato 30 cm

pavimentazione 

10

11

pignatta in laterocemento

16

foglio di polietilene

2

5

4

6

7

8

rasante cementizio 

2

8
intonaco

10

17

13

3
isolante ISOVER CAPP8 G3 

isolante ISOVER EKOSOL N G3 touch

13

3

30

10

Saint- G
obain PPC 

S.p.A.

Designed by:   G
.R.

Checked by: F.C.
Pareti P

erim
etra

li

Isolamento esterno a cappotto

Raccordo parete-pavimento di interpiano

Le garanzie prestate da Saint-Gobain PPC Italia SpA Attività ISOVER si riferiscono alle caratteristiche riportate sulle schede tecniche dei suoi prodotti e non si estendono alle soluzioni e applicazioni qui sviluppate. 

Saint-Gobain PPC Italia SpA Attività ISOVER: Proprietà Privata

PP.2.2

11.11.11

■  Predimensionamento  
 termoacustico di 
 pacchetti di pareti 
 perimetrali con il 
 pannello Capp8 G3

■  Analisi termografica 
 pre e post intervento

■  Dettagli costruttivi 
 Autocad in formato   
 A4 di pacchetti di   
 pareti perimetrali con  
 il pannello Capp8 G3

■  Prove acustiche   
 orientative in opera   
 dell’isolamento 
 di facciata con 
 intervento di un   
 acustico abilitato

■  Software di 
 predimensionamento 
 termoacustico 
 Isover Acu-Therm

■  Eventi formativi 
 teorici e pratici 
 (“Isover Point”)   
 presso i clienti 
 Isover 

■  Supporto in fase 
 di avviamento 
 del cantiere
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Referenze

Godere di una temperatura costante di minimo 20° C 
all’interno di casa, senza nessun impianto di riscalda-
mento, quando all’esterno il termometro si avvicina 
allo zero. Restare ben isolati anche dal rumore, come 
quello prodotto dal traffico dell’adiacente autostra-
da A10. Non si tratta di un progetto futuristico ma di 
una realtà: è la prima casa passiva della Liguria. 

Nuova costruzione: residenziale 
Villetta privata, 
Cogoleto (GE)

Progetto: 
PHZ srl, Novi Ligure (AL)

Prodotto: 
Capp8 G3, spessore 260 mm
(doppio strato 140 + 120 mm)

Preservare l'architettura originaria di una casa di 
tipologia rurale polesana, con finestre di ampiezza 
ridotta e forma rettangolare e allungata, dotandola 
di un livello di efficienza energetica in linea con i più 
esigenti standard attuali. È l'obiettivo realizzato in 
questo complesso residenziale ristrutturato e isolato 
con Capp8 G3. L'edificio è certificato CasaClima A, con 
un consumo energetico stimato annuo di soli 16,5 
kWh/mq.

Ristrutturazione: residenziale 
Complesso residenziale, 
Lendinara (RO)

Progetto architettonico: 
Ing. Silvia Smanio
Progetto termotecnico: 
Ing. Gionata Sancisi
Progetto acustico: 
Ing. Vincenzo Baccan

Prodotto: 
Capp8 G3, spessore 240 mm 
(doppio strato 120 + 120 mm)

L’intervento di ristrutturazione della AUSL è consisti-
to nella rimozione del rivestimento originario in pia-
strelle di gres, staccatosi in più punti dalla struttura 
di base, e nella successiva posa di Capp8 G3 rivesti-
to ad intonaco. L’edificio è familiarmente chiamato 
“colosseo” a causa della sua forma ovale: la facciata 
curva ha rappresentato una peculiarità applicativa 
risolta efficacemente grazie all’adattabilità dell’iso-
lante minerale G3. 

Ristrutturazione: 
non residenziale
AUSL 
(Azienda Unita Sanitaria Locale), 
Rimini (RN)

Prodotto: 
Capp8 G3, spessore 100 mm

La filosofia dei quattro elementi naturali caratteriz-
za gli spazi del MyVitalis Nature Hotel: acqua, fuoco, 
terra e aria accompagnano gli ospiti in una “prome-
nade architettonica” di notevole impatto visivo ed 
emotivo. La facciata dell’hotel è stata totalmente iso-
lata con Isover Capp8 G3 e finita in parte a intonaco 
e in parte a facciata ventilata con pannelli in legno: 
un’alternanza di materiali ed effetti visivi che si ar-
monizza perfettamente con il paesaggio circostante.

Nuova costruzione: 
non residenziale 
MyVitalis Nature Hotel, 
Folgaria (TN)

Prodotto: 
Capp8 G3, spessore 120 mm
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La tabella seguente riporta un’elenco delle più comuni soluzioni costruttive su cui è possibile applicare un isolamento a cappotto. Per ciascuna solu-
zione viene fornito lo spessore minimo di Capp8 G3 necessario per rispettare i requisiti di isolamento termico imposti dalla normativa. Viene inoltre 
fornito il valore di isolamento acustico per uno spessore determinato.

Capp8 Soluzioni costruttive e 
prove acustiche in opera

Nella tabella a lato, è stato riportato l'elenco dei collaudi 
eseguiti in alcuni cantieri Isover da laboratori o da tecni-
ci competenti in acustica ambientale. Le misure in opera 
sono state condotte secondo quanto specificato nella nor-
ma UNI EN ISO 140-5. Essendo tutti gli edifici dei cantieri 
elencati adibiti a residenza, il valore limite dell'isolamento 
acustico per via aerea di facciata è pari a D2m,nT,w ≥ 40 dB. 
I testi integrali di queste prove acustiche in opera sono di-
sponibili a richiesta.

Tipo struttura 
parete di base

Tipologia d'intonaco 
sottile di finitura del 

pannello isolante

Prodotto isolante 
ISOVER

D2m,nT,w

(dB)
Cantiere

blocco in calcestruzzo 
aerato autoclavato, 

spessore cm 30

laterizio alleggerito, 
spessore cm 30

rasatura armata 
cementizia + rivestimento 

in pasta silossanico

rasatura armata 
cementizia + rivestimento 

in pasta silossanico

Capp8 G3, 
spessore 80 mm

Capp8 G3, 
spessore 260 mm 

(140+120)

49

58

Piacenza

Cogoleto (GE)

  

laterizio alleggerito 
tipo POROTON

sp.20 cm

laterizio alleggerito 
tipo POROTON 

sp.25 cm

laterizio alleggerito 
tipo POROTON 

sp.30 cm

laterizio alleggerito 
tipo POROTON 

sp.35 cm

blocco calcestruzzo aerato 
autoclavato dens. 350 kg/m3 

sp.24 cm

blocco calcestruzzo aerato 
autoclavato dens. 350 kg/m3 

sp.30 cm

blocco calcestruzzo aerato 
autoclavato dens. 450 kg/m3 

sp.30 cm

doppio laterizio forato 
sp.12 + 8 cm

doppio laterizio forato 
sp.12 + 10 cm

doppio laterizio forato 
sp.15 + 8 cm

doppio laterizio forato 
sp.15 + 10 cm

doppio laterizio
forato alleggerito 

sp.25 cm + forato 8 cm

pannello XLAM 
sp.10 cm

pannello XLAM sp.10 cm + 
controparete costituita da 

PAR 45 + una lastra std 
in gesso rivestito sp.12,5mm

0,560

0,471

0,454

0,421

0,345

0,303

0,375

0,501

0,519

0,484

0,468

0,453

0,397

0,478

0,314

0,309

60

40

40

40

40

40

40

50

50

50

40

40

40

40

40

40

0,427

0,471

0,454

0,421

0,345

0,303

0,375

0,440

0,454

0,427

0,468

0,453

0,397

0,478

0,314

0,309

80

60

60

50

40

40

40

60

80

60

60

60

40

60

40

40

0,345

0,374

0,362

0,377

0,345

0,303

0,375

0,392

0,329

0,381

0,372

0,362

0,397

0,378

0,314

0,309

80

80

80

60

40

40

50

80

80

80

80

80

50

80

50

50

0,345

0,309

0,302

0,341

0,345

0,303

0,340

0,322

0,329

0,315

0,301

0,302

0,358

0,312

0,289

0,285

100

80

80

80

50

50

50

80

80

80

80

80

60

80

50

50

0,290

0,309

0,302

0,287

0,315

0,279

0,340

0,322

0,329

0,315

0,301

0,302

0,325

0,312

0,289

0,285

100

80

80

80

50

50

60

80

80

80

80

80

60

80

60

60

0,290

0,309

0,302

0,287

0,315

0,279

0,311

0,322

0,329

0,315

0,301

0,302

0,325

0,312

0,267

0,264

60

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

60

40

40

0,106

0,076

0,053

0,029

0,103

0,069

0,063

0,114

0,088

0,094

0,080

0,066

0,032

0,119

0,067

0,064

54 (*)

56 (**)

57 (*)

58 (*)

51 (***)

53 (*)

55 (***)

52 (***)

54 (*)

52 (*)

52 (*)

52 (*)

57 (*)

49 (*)

58 (*)

61 (*)

* valore teorico - ** rapporto di prova Univ. di Padova - *** rapporto di prova Istituto Giordano

doppio laterizio forato
doppio UNI 

sp.12 cm + forato 8 cm

pannello XLAM sp.10 cm + 
controparete costituita da 

PAR 45 + due lastre std 
in gesso rivestito sp.12,5mm

  ISOLAMENTO TERMICO INVERNALE (FUNZIONE U
lim  

del DPR 59)
ISOLAMENTO 

TERMICO ESTIVO
(funzione Y

ie_lim
 secondo DPR 59)

ISOLAMENTO 
ACUSTICO R

W
: per 

spessore 80 mm

RIFERIMENTI 
PER DATI TERMICI 

PARETE BASE

SOLUZIONE
COSTRUTTIVA U

lim
 = 0.62

mm W/m2.K

U
lim

 = 0.48

mm W/m2.K

U
lim

 = 0.40

mm W/m2.K

U
lim

 = 0.36

mm W/m2.K

U
lim

 = 0.34

mm W/m2.K

U
lim

 = 0.33

mm W/m2.K

Y
ie_lim

 = 0.12

mm dB*W/m2.K

Zona 
climatica A

Zona 
climatica B

Zona 
climatica C

Zona 
climatica D

Zona 
climatica E

Zona 
climatica F

Solo per località con lm,s≥290
W/m2 (DPR 59)

UNI 10355
elemento 1.1.07

UNI 10355
elemento 1.1.13.1

UNI 10355
elemento 1.1.09

UNI 10355
elemento 1.1.06

UNI 10351

UNI 10351

UNI 10351

UNI 10355
elemento 1.1.19 & 1.1.21

UNI 10355
elemento 1.1.04a & 1.1.19

UNI 10355
elemento 1.1.21 & 1.1.20

UNI 10355
elemento 1.1.22 & 1.1.19

UNI 10355
elemento 1.1.22 & 1.1.20

UNI 10355
elemento 1.1.13.2 & 1.1.19

UNI EN ISO 10456

UNI EN ISO 10456

UNI EN ISO 10456

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40
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Isover Saint-Gobain
è socio ordinario 

del GBC Italia

Questo Documento Tecnico ha lo scopo di fornire una guida rapida per aiutarvi a trovare informazioni utili sull’isolamento delle facciate. 
Le informazioni contenute in questo Documento Tecnico si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze e sono state 
compilate con attenzione. Dovessero essere tuttavia presenti informazioni inesatte, è da escludersi negligenza grave da parte nostra. Tuttavia, 
non accettiamo alcuna responsabilità per attualità, correttezza e completezza di tali informazioni in quanto non sono da escludersi errori non 
intenzionali e non è possibile garantire un aggiornamento continuo.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura a uno o più 
prodotti, nonchè di cessarne la produzione.


