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ALLEGATO C 
 

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL PUNTO 4.8 DELL’ALLEGATO 1 DEL DECRETO 
ATTUATIVO DELLA DGR 3868 DEL 17.7.2015 

 
Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad 
energia quasi zero 

Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello quando l’intervento ricade 
nelle tipologie indicate nell’allegato A del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015. 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
Comune di Dolzago Provincia LC 
 
Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere): 
Ampliamento volumetrico maggiore di 500 mc mediante l'estensione dell'impianto esistente. 
 
 
[] L’edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai 

fini dell’articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 
(utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell’allegato I, comma 14 del decreto legislativo. 

 
Sito in (specificare l’ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno in cui si riportano 
gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale): 
Viale Montecuccoli 
 
Richiesta permesso di costruire  del  

Permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA  del  

Variante permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA  del  
 
Classificazione dell’edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all’articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per edifici costituiti da parti 
appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie): 
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili. 
 
Numero delle unità abitative  1  
 
Committente (i) Mako Shark S.r.l. - Immobiliare Veritas S.r.l. 

 Viale Montecuccoli, 16 - Dolzago 
 
 
 
Progettista dell’edificio e della tipologia ARCH.  BERGNA DAVIDE 

dell’involucro: Albo: ARCHITETTI Pr.: LECCO N.iscr.: 344 
 
 
  
Progettista degli impianti termici prelimi- ARCH.  SPREAFICO GIUSEPPE 

nari: Albo: ARCHITETTI Pr.: LECCO N.iscr.: 150 
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Direttore lavori dell’isolamento termico: ARCH.  BERGNA DAVIDE 

 Albo: ARCHITETTI Pr.: LECCO N.iscr.: 344 

 
 

  

Estensore della relazione tecnica e verifica ARCH.  SPREAFICO GIUSEPPE 

dell’involucro ai sensi della L. 09/01/1991 Albo: ARCHITETTI Pr.: LECCO N.iscr.: 150 

n. 10  e successive modifiche in ambito 
regionale: 
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2. FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) 

 
Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti: 
 

[X] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli 
locali. 

 

[] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare. 

 

[] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo 
sfruttamento degli apporti solari. 

 
 

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ 

 

Gradi giorno (della zona d’insediamento, determinati in base al DPR 412/93) 2493 GG 

 

Temperatura esterna minima di progetto (secondo UNI 5364 e successivi 
aggiornamenti) 

-5,5 °C 

 

Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma 31,9 °C 

 
4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE 

RELATIVE STRUTTURE 
 

a) Condizionamento invernale 

 

Descrizione 
V 

[m3] 
S 

[m2] 
S/V 

[1/m] 
Su 

[m2] 
θint 

[°C] 
φint 

[%] 

Uffici, Spogliatoi e refettorio 1008,06 854,93 0,85 260,06 20,0 65,0 
 

Uffici e spogliatoi 1008,06 854,93 0,85 260,06 20,0 65,0 

Presenza sistema di contabilizzazione del calore: [] 

 

b) Condizionamento estivo 

 

Descrizione 
V 

[m3] 
S 

[m2] 
S/V 

[1/m] 
Su 

[m2] 
θint 

[°C] 
φint 

[%] 

Uffici, Spogliatoi e refettorio 1008,06 854,93 0,85 260,06 26,0 51,3 
 

Uffici e spogliatoi 1008,06 854,93 0,85 260,06 26,0 51,3 

Presenza sistema di contabilizzazione del calore: [] 

 
 

V Volume delle parti di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che li delimitano 

S Superficie esterna che delimita il volume 

S/V Rapporto di forma dell’edificio 

Su Superficie utile dell’edificio 

θint Valore di progetto della temperatura interna 

φint Valore di progetto dell’umidità relativa interna 

 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA  
VIA ASPROMONTE, 29 - 23900 LECCO (LC)  
  

  

 5 

 

c) Informazioni generali e prescrizioni 

 

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m: [] 

 

Motivazione della soluzione prescelta: 

--- 

 

Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e 
degli impianti termici (BACS, minimo classe B secondo UNI EN 15232) 

Vista la tipologia dell’intervento non è necessario prevedere nessun livello di 
automazione per il controllo e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti 
termici (BACS). 

 

Adozione di materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture: [] 
 

Valore di riflettanza solare --- >0,65 per coperture piane 
 

Valore di riflettanza solare --- >0,30 per coperture a falda 
 

Motivazione che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti: 

Vista la tipologia dell’intervento non è necessario adottare l’utilizzo di materiali      

riflettenti. 

 

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture: [] 
 

Motivazione che hanno portato al non utilizzo: 

Vista la tipologia dell’intervento non è necessario adottare l’utilizzo di materiali      

riflettenti. 

 

Adozione di misuratori di energia (Energy Meter): [] 
 

Descrizione delle principali caratteristiche: 

Vista la tipologia dell’intervento non è necessario adottare misuratori di energia (energy 
Meter). 

 

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore, del freddo e dell’ACS: [] 
 

Descrizione dei sistemi utilizzati o motivazioni che hanno portato al non utilizzo: 

Non è prevista l’adozione di contabilizzatori diretti del calore, del freddo e dell’ACS 
perché trattasi di impianto autonomo. 

 

Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e 
per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui 
all’allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

 

Descrizione e percentuali di copertura: 

Vista la tipologia dell’intervento non è necessario l’utilizzo di fonti rinnovabili. 
 

Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli 
locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: 

[X] 
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Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della 
temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di 
climatizzazione invernale: 

[] 

 

Motivazioni che hanno portato al non utilizzo: 

Regolazione climatica su circuito dedicato alla porzione in ampliamento in centrale. 

 

Valutazione sull’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni 
presenti: 

SERRAMENTI:    

STAGIONE INVERNALE   

Realizzazione di sistemi schermanti (fattore correttivo 0,65 secondo norma UNI TS 
11300-1 prospetto B.6) tali da consentire l’utilizzo dell’irradiazione solare atti a limitare 
i fabbisogni energetici per la climatizzazione invernale.         

STAGIONE ESTIVA   

Realizzazione di sistemi schermanti (fattore correttivo 0,65 secondo norma UNI TS 
11300-1 prospetto B.6) atti a limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione 
estiva.       

Fattore solare per i serramenti pari a 0,46.    

    

FACCIATA CONTINUA:    

STAGIONE INVERNALE   

Realizzazione di sistemi schermanti (fattore correttivo 0,42 secondo norma UNI TS 
11300-1 prospetto B.6) tali da consentire l’utilizzo dell’irradiazione solare atti a limitare 
i fabbisogni energetici per la climatizzazione invernale.             

STAGIONE ESTIVA   

Realizzazione di sistemi schermanti (fattore correttivo 0,42 secondo norma UNI TS 
11300-1 prospetto B.6) atti a limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione 
estiva.       

Fattore solare per i serramenti pari a 0,20. 
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5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI 

 
5.1 Impianti termici 
 
Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda 
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.  
 

a) Descrizione impianto 

 

Tipologia 

Impianto termico destinato al riscaldamento degli ambienti. 

 

Sistemi di generazione 

Caldaia a basamento esistente alimentata a gas-metano. 

 

Sistemi di termoregolazione 

Sistema di termoregolazione esistente. 

 

Sistemi di contabilizzazione dell’energia termica 

Non necessita (impianti autonomi). 

 

Sistemi di distribuzione del vettore termico 

Circuito riscaldamento (porzione in ampliamento)  

•Tubazioni principali a vista in acciaio nero con giunzioni a saldare;    

•Isolamento termico delle tubazioni a vista eseguito con guaina AF/ARMAFLEX spessore 
19 mm (M) più feltro e copertura finale con lamierino di alluminio;    

•Tubazioni principali sottotraccia in pex-al multistrato con raccorderia a pinzare;    

•Isolamento termico delle tubazioni sottotraccia eseguito con guaina AF/ARMAFLEX 
spessore 19 mm (M);  

•Tubazioni secondarie sottotraccia in pex-al multistrato con guaina isolante premontata 
spessore 6 mm e raccorderia a pinzare (radiatori);  

•Tubazioni secondarie sottotraccia in pex-al multistrato con guaina isolante      

premontata spessore 9 mm e raccorderia a pinzare (fan-coils). 

 

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie 

Non prevista. 

 

Sistemi di accumulo termico: tipologie 

Non previsto. 

 

Sistemi di produzione e di distribuzione dell’acqua calda sanitaria 

Sistema di produzione dell’acqua calda sanitaria esistente. Distribuzione principale per 
la porzione in ampliamento eseguita con tubazioni multistrato coibentate. 

 

Trattamento di condizionamento chimico per l’acqua, norma UNI 8065: [] 

Presenza di un filtro di sicurezza: [] 

 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA  
VIA ASPROMONTE, 29 - 23900 LECCO (LC)  
  

  

 8 

 
b) Specifiche dei generatori di energia 
 

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria: [] 

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell’impianto: [] 

 
 

Zona Opificio esistente più ampliamento Quantità 1 

Servizio Riscaldamento Fluido termovettore Acqua 
Tipo di generatore Caldaia tradizionale Combustibile Gas-Metano 

Marca – modello Buderus modello G424L taglia 227 (esistente) 

Potenza utile nominale Pn 227,0 kW 
 

Rendimento termico utile a 100% Pn 91,5 % 
 

 
 

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in 
parte, macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite 
utilizzando le caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le 
vigenti norme tecniche. 

 
 
c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell’impianto termico 
 

Tipo di conduzione prevista [] continua con attenuazione notturna [X] intermittente 
 

Altro --- 
 

Tipo di conduzione estiva prevista: 
Non è prevista la conduzione estiva. 

 
Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati) 

 

Centralina climatica  
Marca - modello Siemens 

Descrizione sintetica delle funzioni Centralina climatica che regola la temperatura di 
mandata dell’acqua in funzione della temperatura 
esterna. 

Numero di livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore  2 
 

Organi di attuazione  
Marca - modello Siemens 

Descrizione sintetica delle funzioni Valvola miscelatrice su circuito porzione in 
ampliamento. 

 
Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari 

 

Descrizione sintetica delle funzioni Numero di 
apparecchi 

Numero di livelli di 
programmazione della 

temperatura nelle 24 ore 
Cronotermostato ambiente programmabile 
settimanalmente con azione ON-OFF (porzione in 
ampliamento). 

3 2 

 
 
 
 
 



STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA  
VIA ASPROMONTE, 29 - 23900 LECCO (LC)  
  

  

 9 

 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle 
singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. 

 

Descrizione sintetica dei dispositivi Numero di apparecchi 
Valvola a tre vie per ogni nuovo ventilconvettore. 8 
Valvola termostatica per ogni nuovo radiatore. 4 

 
e) Terminali di erogazione dell’energia termica 
 

Tipo di terminali Numero di 
apparecchi 

Potenza termica nominale  
[W] 

Ventilconvettori. 8 --- 
Radiatore. 4 --- 

 
 
f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione 
 

Dimensionamento eseguito secondo norma Esistente 
 

  CANALE DA FUMO CAMINO 

N. Combustibile Materiale/forma D 
[mm] 

L 
[m] 

h 
[m] Materiale/forma D 

[mm] 
h 

[m] 

1 Gas-Metano Esistente Esistent
e. --- --- Esistente --- --- 

 

D Diametro (o lato ) del canale da fumo o del camino 

L Lunghezza del canale da fumo o del camino  

h Altezza del canale da fumo o del camino 
 
 
h) Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione 
 

Descrizione della rete Tipologia di isolante λis 

[W/mK] 
Spis 

[mm] 
Distribuzione a vista (porzione in 
ampliamento). 

Lana di vetro, massa volumica 
100 kg/m² 0,040 30 

Distribuzione sottotraccia (porzione in 
ampliamento). 

Materiali espansi organici a 
cella chiusa 0,040 19 

 

λis Conduttività termica del materiale isolante  

Spis Spessore del materiale isolante 
 
 
i) Specifiche della/e pompa/e di circolazione 
 

   PUNTO DI LAVORO 

Q.tà Circuito Marca - modello - velocità G 
[kg/h] 

ΔP 
[kPa] 

Waux 

[W] 

1 Porzione in 
ampliamento 

Grundfos modello Magna3 D 
32-80 

2200,00 70,00 144 

 

G Portata della pompa di circolazione  

ΔP Prevalenza della pompa di circolazione 

Waux Assorbimento elettrico della pompa di circolazione 
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5.2 Impianti fotovoltaici 

 

Descrizione e caratteristiche tecniche 

Non è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico. 
 

Schemi funzionali  --- 

 
5.3 Impianti solari termici 

 

Descrizione e caratteristiche tecniche 

Non è prevista l’installazione di un impianto solare termico. 
 

Schemi funzionali  --- 
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6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI 

 
 

Edificio: Uffici e spogliatoi 

 

[] Si dichiara che l’edificio oggetto della presente relazione può essere definito “edificio ad energia 

quasi zero” in quanto sono contemporaneamente rispettati: 
- Tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del punto 6.13 dell’allegato 1 del decreto attuativo della 
DGR 3868 del 17.7.2015 

- Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dalla lettera c) del punto 6.13 

dell’allegato 1 del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015 

 

a) Involucro edilizio e ricambi d’aria 

 

Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell’involucro edilizio 
 

Cod. Descrizione 
Trasmittanza U 

[W/m2K] 
Trasmittanza media 

[W/m2K] 

M1 PARETE ESTERNA 0,234 0,446 

M3 PARETE CONTROTERRA 0,123 0,307 

P1 PAVIMENTO SU VESPAIO 0,225 0,267 

P2 PAVIMENTO SU PORTICO 0,229 0,245 

S1 SOFFITTO VERSO SOTTOTETTO 0,321 0,321 

 

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi dell’involucro edilizio 
 

Cod. Descrizione Condensa superficiale Condensa interstiziale 

M1 PARETE ESTERNA Positiva Positiva 

M2 PILASTRO ESTERNO Positiva Positiva 

M3 PARETE CONTROTERRA Positiva Positiva 

P1 PAVIMENTO SU VESPAIO Positiva Positiva 

P2 PAVIMENTO SU PORTICO Positiva Positiva 

S1 SOFFITTO VERSO SOTTOTETTO Positiva Positiva 

 

Caratteristiche di massa superficiale Ms e trasmittanza periodica YIE dei componenti opachi 
 

Cod. Descrizione 
Ms 

[kg/m2] 
YIE 

[W/m2K] 

M1 PARETE ESTERNA 232 0,037 

P2 PAVIMENTO SU PORTICO 325 0,031 

 

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati 
 

Cod. Descrizione 
Trasmittanza infisso Uw 

[W/m2K] 
Trasmittanza vetro Ug 

[W/m2K] 

W1 FACCIATA CONTINUA (MODULO) 1,300 0,600 

W2 FIN. 300x60 1,563 1,000 

W3 FIN. 400x60 1,563 1,000 

W4 FIN. 100x255 1,316 1,000 

 

Numero di ricambi d’aria (media nelle 24 ore) – specificare per le diverse zone 
 

N. Descrizione 
Valore di progetto 

[vol/h] 
Valore medio 24 ore 

[vol/h] 

1 Porzione in ampliamento. 0,50 0,50 
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b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la 
produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l’illuminazione 

 

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m2 anno, così come 
definite al punto 6 dell’Allegato 1 del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015, rendimenti 
e parametri che ne caratterizzano l’efficienza energetica: 
Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria) 

UNI/TS 11300 e norme correlate 

 

 Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie 
disperdente (UNI EN ISO 13789) 

 
 

Uffici, Spogliatoi e refettorio 

Superficie disperdente S 854,93 m2 

Valore di progetto H’T 0,51 W/m2K 
 

Valore limite (Tabella 10, allegato B) H’T,L  0,65 W/m2K 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  

 

 Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile 
 

Uffici, Spogliatoi e refettorio 
 

Superficie utile Asup utile 260,06 m2 

Valore di progetto Asol,est/Asup utile 0,032  
 

Valore limite (Tabella 11, appendice A) (Asol,est/Asup 

utile)limite 
0,040  

Verifica (positiva / negativa) Positiva  

 

 Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio 
 

Valore di progetto EPH,nd 105,39 kWh/m2 

 

 Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio 
 

Valore di progetto EPC,nd 28,08 kWh/m2 

 
 

f) Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di 
sistemi ad alta efficienza 

 

--- 
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7. 
ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA 

NORMATIVA VIGENTE 

 

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi, in questa 
sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico. 

--- 
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8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

[X] 
Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli 
locali e definizione degli elementi costruttivi. 

 N. 2 Rif.: N° 1 Tavola progetto impianto di riscaldamento di massima. 
 

[] 
Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione 
degli elementi costruttivi. 

 N.  Rif.:  
 

[] 
Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire 
lo sfruttamento degli apporti solari. 

 N.  Rif.:  
 

[] 
Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all’analoga voce del paragrafo “Dati 
relativi agli impianti”. 

 N.  Rif.:  
 

[X] 
Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e della massa efficace dei 
componenti opachi dell’involucro edilizio 8.  . 

 N. 7 Rif.: N° 7 Strutture. 
 

[X] 
Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro 
edilizio e della loro permeabilità all’aria. 

 N. 4 Rif.: N° 4 Componenti. 
 

[X] Tabelle indicanti i provvedimenti ed i calcoli per l’attenuazione dei ponti termici. 

 N. 5 Rif.: N° 5 Ponti termici. 
 

[] 
Schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per              
l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza. 

 N.  Rif.:  
 

[] Altri allegati. 

 N.  Rif.:  

 
I calcoli e le documentazioni che seguono sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell’ente 
di controllo presso i progettisti: 
 

[X] Calcolo potenza invernale: dispersioni dei componenti e potenza di progetto dei locali. 
 

[X] Calcolo energia utile invernale del fabbricato Qh,nd secondo UNI/TS 11300-1. 
 

[X] Calcolo energia utile estiva del fabbricato QC,nd secondo UNI/TS 11300-1. 
 

[X] Calcolo dei coefficienti di dispersione termica HT - HU - HG - HA - HV. 
 

[X] Calcolo mensile delle perdite (Qh,ht), degli apporti solari (Qsol) e degli apporti interni (Qint) secondo UNI/TS 
11300-1. 

 

[X] Calcolo degli scambi termici ordinati per componente. 
 

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale secondo UNI/TS 11300-5. 
 

[X] 
Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 
11300-4. 

 

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria secondo UNI/TS 11300-2 
e UNI/TS 11300-4. 

 

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva secondo UNI/TS 11300-3. 
 

[X] 
Calcolo del fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione artificiale degli ambienti secondo UNI/TS 11300-2 
e UNI EN 15193. 

 

[X] 
Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il servizio di trasporto di persone o cose secondo UNI/TS 
11300-6. 
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9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 

 
Il sottoscritto ARCH.  GIUSEPPE  SPREAFICO 
 TITOLO  NOME  COGNOME 
    

iscritto a ARCHITETTI  LECCO  150 
 ALBO – ORDINE O COLLEGIO DI APPARTENENZA  PROV.  N. ISCRIZIONE 

 
Il sottoscritto ARCH.  DAVIDE  BERGNA 
 TITOLO  NOME  COGNOME 
    

iscritto a ARCHITETTI  LECCO  344 

 ALBO – ORDINE O COLLEGIO DI APPARTENENZA  PROV.  N. ISCRIZIONE 

 
 
essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall’articolo 27 della legge regionale 11 Dicembre 2006 n. 24 e 
s.m.i. 
 
 

DICHIARA 
 
 
sotto la propria responsabilità che: 
 
 
a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel decreto attuativo 

della DGR 3868 del 17.7.2015; 
 
b) il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo 

i principi minimi contenuti nel decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015; 
 
c) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile 

dagli elaborati progettuali. 
 
 
Data, 10/05/2018  

 
 
 
 
 
 
 
Il progettista     
  TIMBRO  FIRMA 

 
 
 
 
 
 
Il progettista     
  TIMBRO  FIRMA 
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SCHEDE TECNICHE PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI 

Le schede tecniche allegate dei principali materiali e prodotti utilizzati non sono da ritenersi 

vincolanti per quanto riguarda marca e modello, ma sono da considerarsi come indicativi delle 

caratteristiche utilizzate ai fini del calcolo.         

Eventuali altri materiali e prodotti, diversi da quanto allegato, dovranno avere pari caratteristiche o 

eventualmente migliorative e dovranno essere approvati dalla direzione lavori. 
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DATI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ 

 

Caratteristiche geografiche 

 

Località Dolzago 

Provincia Lecco  

Altitudine s.l.m. 298 m 

Latitudine nord 45° 46’  Longitudine est 9° 20’  

Gradi giorno DPR 412/93 2493  

Zona climatica E  

 

Località di riferimento 

 

per dati invernali Lecco 

per dati estivi Lecco 

 

Stazioni di rilevazione 

 

per la temperatura Valmadrera 

per l’irradiazione Valmadrera 

per il vento Valmadrera 

 

Caratteristiche del vento 

 

Regione di vento: A 

Direzione prevalente Sud 

Distanza dal mare > 40 km 

Velocità media del vento 1,6 m/s 

Velocità massima del vento 3,2 m/s 
 

Dati invernali 

 

Temperatura esterna di progetto -5,5 °C 

Stagione di riscaldamento convenzionale dal 15 ottobre al 15 aprile 

 

Dati estivi 

 

Temperatura esterna bulbo asciutto 31,9 °C 

Temperatura esterna bulbo umido 21,8 °C 

Umidità relativa 42,0 % 

Escursione termica giornaliera 8 °C 

 

Temperature esterne medie mensili 

 

Descrizione u.m. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperatura °C 4,6 3,9 9,7 13,6 17,2 22,0 24,3 23,4 19,2 14,2 7,9 3,9 
 

Irradiazione solare media mensile 

 

Esposizione u.m. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Nord MJ/m² 1,4 2,1 3,1 4,8 7,4 9,2 9,2 6,8 3,8 2,6 1,5 1,1 

Nord-Est MJ/m² 1,6 2,7 5,3 7,3 9,6 11,7 12,6 10,4 6,3 3,5 1,8 1,2 

Est MJ/m² 3,7 5,3 9,5 10,2 11,5 13,7 15,4 14,0 10,0 6,3 3,8 2,9 

Sud-Est MJ/m² 6,7 8,0 12,4 10,8 10,8 12,0 13,7 13,9 11,8 8,8 6,3 5,7 

Sud MJ/m² 8,7 9,7 13,2 9,8 9,2 9,7 10,7 11,8 11,5 10,0 8,0 7,5 

Sud-Ovest MJ/m² 6,7 8,0 12,4 10,8 10,8 12,0 13,7 13,9 11,8 8,8 6,3 5,7 

Ovest MJ/m² 3,7 5,3 9,5 10,2 11,5 13,7 15,4 14,0 10,0 6,3 3,8 2,9 

Nord-Ovest MJ/m² 1,6 2,7 5,3 7,3 9,6 11,7 12,6 10,4 6,3 3,5 1,8 1,2 

Orizz. Diffusa MJ/m² 2,0 2,8 3,7 5,9 8,6 8,9 8,0 7,2 4,7 3,6 2,1 1,5 

Orizz. Diretta MJ/m² 2,4 3,9 8,8 8,8 9,0 12,3 15,4 13,3 9,1 4,7 2,5 1,9 
 

Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: 271 W/m2 
 



STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA  
VIA ASPROMONTE, 29 - 23900 LECCO (LC)  
  

  

 2 

 

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: PARETE ESTERNA Codice: M1 
 

Trasmittanza termica 0,234 W/m2K 

 

   

Spessore 410 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-5,5 °C 

Permeanza 0,662 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

289 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

232 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,037 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,157 - 

Sfasamento onda termica -13,9 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Intonaco di calce e cemento 15,00 0,700 0,021 1900 0,84 11 

2 
Muratura in laterizio Poroton Danesi modello P800 

(8x19x50) 
80,00 0,248 0,322 800 0,84 5 

3 
Pannello rigido in lana di roccia KNAUF modello 

DP8 con carta Kraft (spess. da 30 a 120 mm) 
100,00 0,035 2,857 80 0,84 3000 

4 
Muratura in laterizio Poroton Danesi modello P800 

(20x19x25) 
200,00 0,235 0,853 800 0,84 5 

5 Malta di calce e cemento 15,00 0,900 0,017 1900 0,84 27 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,067 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: PARETE ESTERNA Codice:  M1 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 
 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 
 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico dicembre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,674  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,943  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 

 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: PILASTRO ESTERNO Codice: M2 
 

Trasmittanza termica 0,305 W/m2K 

 

   

Spessore 410 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-5,5 °C 

Permeanza 0,616 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

688 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

631 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,046 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,151 - 

Sfasamento onda termica -10,9 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Intonaco di calce e cemento 15,00 0,700 0,021 1900 0,84 11 

2 Tavella per divisori 30,00 0,417 0,072 758 0,84 9 

3 
Pannello rigido in lana di roccia KNAUF modello 

DP8 con carta Kraft (spess. da 30 a 120 mm) 
100,00 0,035 2,857 80 0,84 3000 

4 C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti esterne) 250,00 2,150 0,116 2400 1,00 96 

5 Malta di calce e cemento 15,00 0,900 0,017 1900 0,84 27 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,067 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: PILASTRO ESTERNO Codice:  M2 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 
 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 
 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico dicembre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,674  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,926  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 

 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: PARETE CONTROTERRA Codice: M3 
 

Trasmittanza termica 0,159 W/m2K 

 

Trasmittanza controterra 0,123 W/m2K 

   

Spessore 478 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-5,5 °C 

Permeanza 0,662 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

291 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

234 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,004 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,034 - 

Sfasamento onda termica -16,8 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Intonaco di calce e cemento 15,00 0,700 0,021 1900 0,84 11 

2 
Muratura in laterizio Poroton Danesi modello P800 

(8x19x50) 
80,00 0,248 0,322 800 0,84 5 

3 
Pannello rigido in lana di roccia KNAUF modello 

DP8 con carta Kraft (spess. da 30 a 120 mm) 
100,00 0,035 2,857 80 0,84 3000 

4 
Muratura in laterizio Poroton Danesi modello P800 

(20x19x25) 
200,00 0,235 0,853 800 0,84 5 

5 Malta di calce e cemento 15,00 0,900 0,017 1900 0,84 27 

6 Pannello in polistirene KNAUF modello Perimaxx 68,00 0,033 2,061 25 1,25 5 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: PARETE CONTROTERRA Codice:  M3 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 
 

Temperatura esterna fissa, pari a 13,7 °C   (media annuale) 

Umidità relativa esterna fissa, pari a 100,0 % 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 
 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,625  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,961  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 

 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: PORTA Codice: M4 
 

Trasmittanza termica 2,171 W/m2K 

 

   

Spessore 84 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-5,5 °C 

Permeanza 0,794 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

63 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

63 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 1,773 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,817 - 

Sfasamento onda termica -3,4 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Porta per esterno 84,00 0,319 0,264 750 2,10 3000 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,067 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: PAVIMENTO SU VESPAIO Codice: P1 
 

Trasmittanza termica 0,248 W/m2K 

 

Trasmittanza controterra 0,225 W/m2K 

   

Spessore 251 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-5,5 °C 

Permeanza 0,940 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

180 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

180 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,127 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,565 - 

Sfasamento onda termica -8,0 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - - 

1 Pavimento in piastrelle (ceramica) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84 200 

2 Collante per pavimentazioni 5,00 0,400 0,013 1300 0,84 20 

3 
Sottofondo alleggerito con perle di polistirolo 

FASSA BORTOLO modello ST 444 
80,00 0,090 0,889 400 1,20 8 

4 Barriera al vapore RIWEGA modello DS 188 ALU 0,50 0,400 0,001 340 2,10 376000 

5 
Polistirene espanso KNAUF modello Polyfoam 

C-350 LJ (spess. da 80 a 100 mm) 
100,00 0,035 2,857 35 1,25 150 

6 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 50,00 1,490 0,034 2200 0,88 70 

7 Cupolino plastico (per vespaio) 5,00 0,350 0,014 950 2,10 700 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: PAVIMENTO SU VESPAIO Codice:  P1 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 
 

Temperatura esterna fissa, pari a 13,7 °C   (media annuale) 

Umidità relativa esterna fissa, pari a 100,0 % 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 
 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico ottobre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,625  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,939  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 

 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: PAVIMENTO SU PORTICO Codice: P2 
 

Trasmittanza termica 0,229 W/m2K 

 

   

Spessore 450 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-5,5 °C 

Permeanza 9,072 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

354 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

325 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,031 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,136 - 

Sfasamento onda termica -14,0 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - - 

1 Pavimento in piastrelle (ceramica) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84 200 

2 Collante per pavimentazioni 5,00 0,400 0,013 1300 0,84 20 

3 
Sottofondo alleggerito con perle di polistirolo 

FASSA BORTOLO modello ST 444 
80,00 0,090 0,889 400 1,20 8 

4 
Polistirene espanso KNAUF modello Polyfoam 

C-350 LJ (spess. da 80 a 100 mm) 
100,00 0,035 2,857 35 1,25 150 

5 C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti esterne) 20,00 2,150 0,009 2400 1,00 96 

6 Blocco da solaio 220,00 0,667 0,330 964 0,84 9 

7 Malta di calce e cemento 15,00 0,900 0,017 1900 0,84 27 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,067 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: PAVIMENTO SU PORTICO Codice:  P2 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 
 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 
 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico dicembre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,674  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,943  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 

 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: SOFFITTO VERSO SOTTOTETTO Codice: S1 
 

Trasmittanza termica 0,321 W/m2K 

 

   

Spessore 113 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-2,9 °C 

Permeanza 
888,88

9 
10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

11 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

2 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,319 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,996 - 

Sfasamento onda termica -0,6 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - - 

1 
Pannello in lana minerale KNAUF modello Mineral 

Wool 35 (spess. da 40 a 120 mm) 
100,00 0,035 2,857 18 1,03 1 

2 Cartongesso in lastre 12,50 0,210 0,060 700 1,00 10 

- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 

 
Descrizione della struttura: SOFFITTO VERSO SOTTOTETTO Codice:  S1 

 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la 

stagione estiva. 

 

Condizioni al contorno 
 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Criterio per l’aumento dell’umidità interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m3) 

 

Verifica criticità di condensa superficiale 
 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico dicembre  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,638  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,927  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 

 
Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788) 

 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: FACCIATA CONTINUA (MODULO) Codice: W1 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento - 

Classe di permeabilità 
Classe 4 secondo Norma 

UNI EN 12207 

Trasmittanza termica Uw 1,300 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 0,600 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,42 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,42 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,200 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  75,0 cm 

Altezza  250,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 1,875 m2 

Area vetro Ag 1,495 m2 

Area telaio Af 0,380 m2 

Fattore di forma Ff 0,80 - 

Perimetro vetro Lg 7,200 m 

Perimetro telaio Lf 6,500 m 

 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 1,300 W/m2K 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: FIN. 300x60 Codice: W2 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento Singolo 

Classe di permeabilità 
Classe 4 secondo Norma 

UNI EN 12207 

Trasmittanza termica Uw 1,563 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,000 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,460 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  300,0 cm 

Altezza  60,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

Trasmittanza termica del telaio Uf 1,20 W/m2K 

K distanziale Kd 0,11 W/mK 

Area totale Aw 1,800 m2 

Area vetro Ag 1,350 m2 

Area telaio Af 0,450 m2 

Fattore di forma Ff 0,75 - 

Perimetro vetro Lg 8,400 m 

Perimetro telaio Lf 7,200 m 

 
Stratigrafia del pacchetto vetrato  
 

Descrizione strato s λ R 

 

Resistenza superficiale interna - - 0,130 

Primo vetro 33,0 1,00 0,033 

Intercapedine - - 0,737 

Secondo vetro 33,0 1,00 0,033 

Resistenza superficiale esterna - - 0,067 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

λ Conduttività termica W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 
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Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 1,729 W/m2K 

 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z4 W  - Parete - Telaio 

Trasmittanza termica lineica Ψ 0,042 W/mK 

Lunghezza perimetrale  7,20 m 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: FIN. 400x60 Codice: W3 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento Singolo 

Classe di permeabilità 
Classe 4 secondo Norma 

UNI EN 12207 

Trasmittanza termica Uw 1,563 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,000 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,460 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  400,0 cm 

Altezza  60,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

Trasmittanza termica del telaio Uf 1,20 W/m2K 

K distanziale Kd 0,11 W/mK 

Area totale Aw 2,400 m2 

Area vetro Ag 1,800 m2 

Area telaio Af 0,600 m2 

Fattore di forma Ff 0,75 - 

Perimetro vetro Lg 11,200 m 

Perimetro telaio Lf 9,200 m 

 
Stratigrafia del pacchetto vetrato  
 

Descrizione strato s λ R 

 

Resistenza superficiale interna - - 0,130 

Primo vetro 33,0 1,00 0,033 

Intercapedine - - 0,737 

Secondo vetro 33,0 1,00 0,033 

Resistenza superficiale esterna - - 0,067 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

λ Conduttività termica W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 
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Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 1,723 W/m2K 

 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z4 W  - Parete - Telaio 

Trasmittanza termica lineica Ψ 0,042 W/mK 

Lunghezza perimetrale  9,20 m 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 

Descrizione della finestra: FIN. 100x255 Codice: W4 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento Singolo 

Classe di permeabilità 
Classe 4 secondo Norma 

UNI EN 12207 

Trasmittanza termica Uw 1,316 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,000 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,65 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,65 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,460 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 

 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  100,0 cm 

Altezza  255,0 cm 

 
 
Caratteristiche del telaio  
 

Trasmittanza termica del telaio Uf 1,20 W/m2K 

K distanziale Kd 0,11 W/mK 

Area totale Aw 2,550 m2 

Area vetro Ag 2,205 m2 

Area telaio Af 0,345 m2 

Fattore di forma Ff 0,86 - 

Perimetro vetro Lg 6,700 m 

Perimetro telaio Lf 7,100 m 

 
Stratigrafia del pacchetto vetrato  
 

Descrizione strato s λ R 

 

Resistenza superficiale interna - - 0,130 

Primo vetro 33,0 1,00 0,033 

Intercapedine - - 0,737 

Secondo vetro 33,0 1,00 0,033 

Resistenza superficiale esterna - - 0,067 

 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

λ Conduttività termica W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 
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Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 1,432 W/m2K 

 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z4 W  - Parete - Telaio 

Trasmittanza termica lineica Ψ 0,042 W/mK 

Lunghezza perimetrale  7,10 m 
 

 



STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA  
VIA ASPROMONTE, 29 - 23900 LECCO (LC)  
  

  

 22 

 

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI 

 

Descrizione del ponte termico: R  - Parete - Copertura Codice: Z1 
 

Trasmittanza termica lineica di calcolo  -0,064 W/mK 

Trasmittanza termica lineica di riferimento -0,127 W/mK 

Fattore di temperature frsi 0,840 - 

Riferimento UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211 

Note 
R3c - Giunto parete con isolamento interno - copertura isolata internamente  

Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = -0,127 W/mK. 
 

 

 

 

Caratteristiche 

Spessore copertura Scop 100,0 mm 

Spessore muro Smur 200,0 mm 

Trasmittanza termica copertura Ucop 0,321 W/m²K 

Trasmittanza termica parete Upar 0,234 W/m²K 

Conduttività termica muro λmur 0,250 W/mK 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI 

 

Descrizione del ponte termico: GF - Parete - Solaio controterra Codice: Z2 
 

Trasmittanza termica lineica di calcolo  0,152 W/mK 

Trasmittanza termica lineica di riferimento 0,304 W/mK 

Fattore di temperature frsi 0,555 - 

Riferimento UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211 

Note 

GF3 - Giunto parete con isolamento interno - solaio controterra con isolamento 
all’intradosso  

Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = 0,304 W/mK. 
 

 

 

 

Caratteristiche 

Dimensione caratteristica del pavimento B’ 3,73 m 

Spessore solaio Ssol 100,0 mm 

Spessore muro Smur 200,0 mm 

Trasmittanza termica solaio Usol 0,225 W/m²K 

Trasmittanza termica parete Upar 0,234 W/m²K 

Conduttività termica muro λmur 0,250 W/mK 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI 

 

Descrizione del ponte termico: IF - Parete - Solaio interpiano Codice: Z3 
 

Trasmittanza termica lineica di calcolo  0,393 W/mK 

Trasmittanza termica lineica di riferimento 0,787 W/mK 

Fattore di temperature frsi 0,635 - 

Riferimento UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211 

Note 
IF3 - Giunto parete con isolamento interno – solaio interpiano senza correzione  

Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = 0,787 W/mK. 
 

 

 

 

Caratteristiche 

Spessore solaio Ssol 240,0 mm 

Spessore muro Smur 200,0 mm 

Trasmittanza termica parete Upar 0,234 W/m²K 

Conduttività termica muro λmur 0,250 W/mK 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI 

 

Descrizione del ponte termico: W  - Parete - Telaio Codice: Z4 
 

Trasmittanza termica lineica di calcolo  0,042 W/mK 

Trasmittanza termica lineica di riferimento 0,042 W/mK 

Fattore di temperature frsi 0,944 - 

Riferimento UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211 

Note 

W27 - Giunto parete con isolamento interno continuo - telaio posto a filo esterno con 
protezione isolante   

Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = 0,042 W/mK. 
 

 

 

 

Caratteristiche 

Trasmittanza termica telaio Uf 
1,20000004

768372 
W/m²K 

Spessore muro Smur 200,0 mm 

Trasmittanza termica parete Upar 0,234 W/m²K 

Conduttività termica muro λmur 0,250 W/mK 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI 

 

Descrizione del ponte termico: W  - Parete - Facciata continua Codice: Z5 
 

Trasmittanza termica lineica di calcolo  0,047 W/mK 

Trasmittanza termica lineica di riferimento 0,047 W/mK 

Fattore di temperature frsi 0,944 - 

Riferimento UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211 

Note 

W27 - Giunto parete con isolamento interno continuo - telaio posto a filo esterno con 
protezione isolante   

Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = 0,047 W/mK. 
 

 

 

 

Caratteristiche 

Trasmittanza termica telaio Uf 1 W/m²K 

Spessore muro Smur 200,0 mm 

Trasmittanza termica parete Upar 0,234 W/m²K 

Conduttività termica muro λmur 0,250 W/mK 
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Prodotto DP8

Pannello rigido in lana di roccia Knauf Insulation senza rivestimento.

Il prodotto DP8 su richiesta può avere i seguenti rivestimenti: velo vetro, carta Kraft, Alluminio, Alluminio retinato PE.

Caratteristiche Valore Unità di misura Norma

Densità nominale 80 kg/m
3 EN 1602

Dimensioni dei pannelli

Spessori disponibili

EN 13162

EN 12667

Resistenza termica dichiarata RD 

Spessore (mm) 30 0,85

Spessore (mm) 40 1,10

Spessore (mm) 50 1,40

Spessore (mm) 60 1,70

Spessore (mm) 80 2,25

Spessore (mm) 100 2,85

Spessore (mm) 120 3,40

Reazione al fuoco (Euroclasse)

Senza rivestimento A1 - EN 13501-1

Rivestimento con Carta Kraft F - EN 13501-1

Rivestimento con Alluminio e Alluminio retinato - PE A1 - EN 13501-1

Calore specifico (Cp) 1.030 J/kgK EN 12524

Resistenza al passaggio del vapore acqueo 

Senza rivestimento 1  EN 12086

Rivestimento con Carta Kraft 3.000  EN 12086

Rivestimento con Alluminio e Alluminio retinato - PE 9.000  EN 12086

Assorbimento d'acqua a breve termine - WS ≤ 1,0 kg/m
2 EN 1609

Resistenza al passaggio d'aria - AF >15 kPa · s/m
2 EN 29053

Temperatura di fusione lana di roccia > 1.000 °C -

Classe tolleranza di spessore - T T5 (-1% o 1 mm) % EN 823

*Dimensioni 1000 x 1200 mm su richiesta

Giugno 2011

m
2
K/W EN 13162

Pannelli isolanti in lana di roccia

KNAUF INSULATION S.p.A. - Via Emilio Gallo, 20 - 10034 Chivasso (TO) -  www.knaufinsulation.it

Avvertenze:

Questa scheda tecnica è da considerarsi orientativa, non vincolante e non può sostituirsi alla letteratura tecnica ed ai necessari calcoli di progetto.                             

Knauf Insulation si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura.                                                                              

La fornitura del materiale prevede la verifica delle possibilità di produzione.

Conducibilità termica dichiarata D 0,035 W/mK

1000 x 600 mm;  1000 x 1200* mm

30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm



Polyfoam C-350 LJ

Pannello rigido in polistirene espanso estruso Knauf Insulation con profilo battentato su 4 lati.

Caratteristiche Valore Unità di misura Norma

Densità 32 (±10%) kg/m
3  EN 13164

Dimensioni dei pannelli

Spessori disponibili

Spessore (mm) 30 0,032

Spessore (mm) 40 0,033

Spessore (mm) 50 0,034

Spessore (mm) 60 0,034

Spessore (mm) 80 0,035

Spessore (mm) 100 0,035

Spessore (mm) 120 0,036

Spessore (mm) 140 0,037

Spessore (mm) 160 0,037

Spessore (mm) 30 0,90

Spessore (mm) 40 1,20

Spessore (mm) 50 1,45

Spessore (mm) 60 1,75

Spessore (mm) 80 2,25

Spessore (mm) 100 2,85

Spessore (mm) 120 3,30

Spessore (mm) 140 3,75

Spessore (mm) 160 4,30

Reazione al fuoco (Euroclasse) E Euroclass E EN 13164

Spessore ≤ (mm) 30 150 m
Spessore > (mm) 30 100 m

Spessore < (mm) 50 -2mm +2mm

Spessore (mm) 50 ≤ dN ≤ 120 -2mm +3mm

Spessore > (mm) 120 -2mm +6mm

Resistenza a compressione con schiacciamento del 10% ≥ 300kPa CS(10\Y)300 EN 13164

Resistenza a compressione dopo 50 anni con 

schiacciamento ≤ 2% ≥ 120 kPa CC(2/1,5/50)120 EN 13164

Stabilità dimensionale ≤ 5% DS(70, 90) EN 13164

Spessore ≤ (mm) 50 ≤ 5% vol WD(V)5

Spessore > (mm) 50 ≤ 3% vol WD(V)3

Assorbimento d’acqua per immersione a lungo termine 
(28 giorni)

≤ 0,7% vol. WL(T)0.7 EN 13164

Spessore ≤ (mm) 50 ≤ 2,0% vol. FT1

Spessore > (mm) 50 ≤ 1,0% vol. FT2

Temperatura limite di utilizzo 75 °C -

Calore specifico 1,7 kJ/kgK -

Aprile 2014

Pannelli isolanti in polistirene espanso estruso - XPS

600 x 1250 mm

30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm

Conducibilità termica dichiarata lD 

Avvertenze:

Questa scheda tecnica è da considerarsi orientativa, non vincolante e non può sostituirsi alla letteratura tecnica ed ai necessari calcoli di progetto.                              

Knauf Insulation si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura.                                                                                    

La fornitura del materiale prevede la verifica delle possibilità di produzione.

KNAUF INSULATION S.p.A. - Via Emilio Gallo, 20 - 10034 Chivasso (TO) -  www.knaufinsulation.it

W/mK EN 13164

m
2
K/W EN 13164

T1 EN 13164

Assorbimento d’acqua per diffusione a lungo termine (28 giorni)

EN 13164

Comportamento al gelo (alternanze gelo-disgelo)

EN 13164

Resistenza termica dichiarata RD 

Resistenza al passaggio del vapore acqueo 

EN 13164

Tolleranza spessore (dN)
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Perimaxx
Isolamento, drenaggio e filtraggio di fondazioni e muri

controterra

Perimaxx è un pannello in polistirene espanso stampato battentato sui 4 lati 

destinato all’isolamento esterno delle fondazioni e dei muri controterra, che 

assicura anche il drenaggio e il filtraggio delle acque dei terrapieni grazie 

alla sua conformazione scanalata e al suo rivestimento in geotessile.
Voci di capitolato muro

controterra:

• Rivestimento impermeabilizzante o  

 rivestimento a tenuta stagna

• Isolante termico Perimaxx fissato  

 con colla bituminosa

• Profilato di protezione dei pannelli  

 di testata Perimaxx.

  Spessore (mm) 68  88  108

  Resistenza Termica (m2.K/W)  1,80  2,40 3,00

Resistenza Termica

Calcolata solo sulla parte piena del 

pannello, escludendo lo spessore 

della parte scanalata.

EPS

The expert’s choice

Elementi di Supporto:

•	Muratura

•	Calcestruzzo

Caratteristica 
Metodo 

Knauf Therm Perimaxx di prova

Dimensioni:
 lunghezza utile x larghezza utile  EN 822 1250x600 mm

 lunghezza x larghezza complessiva    1265x615 mm

Spessore totale comprensivo di 8 mm di scanalatura per il drenaggio  EN 823 68 mm, 88 mm, 108 mm

Superficie  0,75 m2

Conducibilità termica  EN 12939 0,033 mW/(m.K)

Compressione al 10% di schiacciamento  EN 826 250 kPa min.

Assorbimento dell’acqua a lungo termine:
 per immersione: EN 12087 5 % max
 per diffusione: EN 12088 10 % max

Capacità di drenaggio  1,2 litri/ (s.m) min.

Reazione al fuoco - Euroclasse  EN 13501  F

Altezza massima d’interramento  6 m

Marchiatura CE EN 13163 secondo NF



www.knauftherm.it

Knauf Insulation

Regione Bricco Grosso, 5 

14018 Cantarana d’Asti (AT) - Italia

Telefono: 0141 94 31 32 - Fax: 0141 94 39 17

info.knauftherm@knaufinsulation.com

PERIMAXX: I VANTAGGI 

+ Continuità dell’isolamento esterno anche sui muri dei locali interrati 

+ Riduzione dal 30 al 75 %, a seconda dei casi, del ponte termico tra 

pavimenti e muri esterni

+ Ottimizzazione di tagli e scarti grazie alla posa orizzontale dei 

pannelli.

+ Possibilità di posa dei pannelli anche in senso verticale

+ Disponibilità di 3 valori di resistenza termica: R=1,80 / R=2,40 / 

R=3,00

+ Continuità del drenaggio e filtrazione delle acque del terrapieno 

grazie alle scanalature tra i pannelli e al rivestimento geotessile

+ Ambiente e salute: essendo riciclabile al 100%, Perimaxx non 

inquina il terreno, né l’aria o le falde freatiche

da 0,07 a 0,11

da 0,23 a 0,34

. .

Isolamento di muri controterra

1 - Terrapieno con isolamento sotto 

pavimento

2 - Terrapieno con isolamento sotto 

cappa (caldana)

3 - Sistema di isolamento esterno

4 - Impermeabilizzante

5 - Perimaxx

6 - Protezione meccanica fuori terra

7 - Collettore di drenaggio

8 - Ghiaia filtrante e drenante

. .

Isolamento delle fondazioni

1 - Terrapieno con isolamento sotto 

pavimento

2 - Terrapieno con isolamento sotto 

cappa (caldana)

3 - Sistema di isolamento esterno

4 - Impermeabilizzante

5 - Perimaxx

6 - Protezione meccanica fuori terra

7 - Collettore di drenaggio

8 - Ghiaia filtrante e drenante

Posa in opera 

• Applicazione del rivestimento di 
protezione contro le infiltrazioni 
d’acqua sul lato esterno del muro 
interrato

•	Applicazione di Perimaxx:
- lato con geotessile verso l'esterno e  
- lato EPS verso l'interno

• Posa di Perimaxx a partire dalla 
soletta o da un sostegno continuo, in 
fasce orizzontali a giunti sfalsati con 
il lato grigliato contro il supporto e 
con la linguetta del geotessile verso il 
basso 

• Incollaggio del pannello contro il 
muro con 5 punti di colla bituminosa 
a freddo compatibile con il polistirene 
espanso utilizzato come supporto a 
tenuta stagna completando, se 
necessario, con un puntellamento  
provvisorio

• I pannelli s’incastrano grazie alla 
battentatura; il rivestimento geotessile 
si realizza tramite sovrapposizione 
dei bordi. I pannelli possono essere 
rifilati a piacimento, ritagliando la 
battentatura e avendo cura di far 
debordare il geotessile

•	 Posa del tubo di drenaggio 
collettore e del terrapieno. Nel caso 
di esposizione ai raggi solari prima 
del ricoprimento con il terrapieno, 
questo deve essere fat to nella 
set timana seguente la posa dei 
pannelli Perimaxx, al fine di evitare il 
distacco del geotessile

•	 Fissaggio nel muro di un profilato 
di protezione dei pannelli di testata 
Perimaxx e del rivestimento a tenuta 
stagna.

Perimaxx

The expert’s choice

Spessore (mm) 
Numero lastre   Superfice Totale    Numero di Pacchi     Superfice Totale 

  per pacco    per pacco     per pallet       per pallet

68 (60+8)     7       5,25 m2       10       52,5 m2

88 (60+8)     5       3,75 m2       12       45,0 m2

108 (60+8)     4       3,00 m2        12        36,0 m2



Pannello in lana minerale ECOSE

 Technology Knauf Insulation senza rivestimento

Caratteristiche Valore Unità di misura Norma

Dimensioni dei pannelli

Spessori disponibili

EN 13162

EN 12667

Resistenza termica dichiarata RD 

Spessore (mm) 40 1,10

Spessore (mm) 50 1,40

Spessore (mm) 60 1,70

Spessore (mm) 70 2,00

Spessore (mm) 80 2,25

Spessore (mm) 100 2,85

Spessore (mm) 120 3,40

Reazione al fuoco (Euroclasse) A1 - EN 13501-1

Calore specifico (Cp) 1.030 J/kgK EN 12524

Resistenza al passaggio del vapore acqueo 1 m EN 12086

Capillarità nessuna - -

Temperatura max di esercizio + 350 °C -

Resistenza al passaggio d'aria - AF > 5 kPa · s/m
2 EN 29053

Quantità  m
2
 pallet

Spessore (mm) 40 311,04

Spessore (mm) 50 241,92

Spessore (mm) 60 241,92

Spessore (mm) 70 201,60

Spessore (mm) 80 184,32

Spessore (mm) 100 138,24

Spessore (mm) 120 120,96

Dicembre 2015

Avvertenze:

Questa scheda tecnica è da considerarsi orientativa, non vincolante e non può sostituirsi alla letteratura tecnica ed ai necessari calcoli di progetto.                                            

Knauf Insulation si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura.                                                                                             

La fornitura del materiale prevede la verifica delle possibilità di produzione.

KNAUF INSULATION S.p.A. - Via Emilio Gallo, 20 - 10034 Chivasso (TO) -  www.knaufinsulation.it

m
2
 pallet -

ECOSE

 Technology è una tecnologia basata su di una resina priva di formaldeide, rivoluzionaria, nuova e di origine vegetale, che crea una nuova 

generazione di prodotti per l'isolamento. Per maggiori informazioni su questa nuova tecnologia visita il sito internet www.knaufinsulation.it

Il prodotto Mineral Wool 35 è stato testato acusticamente, i certificati acustici dell'Istituto Giordano sono scaricabili dal nostro sito internet.

m
2
K/W EN 13162

Pannelli isolanti in lana minerale

600 x 1200 mm

40, 50, 60, 70, 80, 100, 120  mm 

Conducibilità termica dichiarata lD 0,035 W/mK



Le barriere al vapore
DS 22 PP

DS 188 ALU

DS 65 PE

DS 46 PE retinato

DS 48 PP

DS 48 PP-SK

Peso: 430 g/mq

Colonna d’acqua: >_ 2.000 mm

Valore Sd: > 22.3 m

Resistenza trazione: 400 N/5 cm

Materiale: poliestere bit. PP

Colore: blu/bianco

Peso: 170 g/mq

Valore Sd: 188 m

Materiale: PE retinato / Alu

Colore: Alu / bianco

Peso: 185 g/mq

Valore Sd: 65 m

Materiale: PE

Colore: bianco trasparente

Peso: 120 g/mq

Colonna d’acqua: >_ 3.000 mm

Valore Sd: > 46,00 m

Resistenza trazione: 220 N/5 cm

Materiale: PE retinato

Colore: bianco trasparente

Peso: 1.100 g/mq

Colonna d’acqua: >_ 9.000 mm

Valore Sd: > 47,98 m

Resistenza trazione: 700 N/5 cm

Materiale: poliestere bit. PP

Colore: blu/bianco

CERTIFICATO CE EN13859-1/EN13859-2

CERTIFICATO CE EN13984

CERTIFICATO CE EN13984

CERTIFICATO CE EN13984

CERTIFICATO CE EN13859-1/EN13859-2

La DS 22 PP è una barriera al
vapore bituminosa leggera con
un rinforzo di poliestere bitumato
ed un feltro antiscivolo su ambi
i lati.
Su richiesta con nastro adesivo 
incorporato.

La DS 188 ALU è una barriera al 
vapore composta da 2 strati. Uno
in polietilene retinato rivestito di 
una pellicola in alluminio.

La DS 65 PE è una barriera al
vapore in polietilene.
Difficilmente infiammabile.

La DS 46 PE è una barriera al
vapore in polietilene retinato. 

La DS 48 PP è una barriera al
vapore bituminosa resistente allo 
strappo con un rinforzo di
poliestere bitumato ed un feltro 
antiscivolo su ambi i lati.
Su richiesta con nastro adesivo 
incorporato. 

Riwega Srl
I-39044 Egna (BZ) - Via Isola di Sopra, 28
Tel. 0471 827 500 - Fax 0471 827 555
E-mail: info@riwega.com - www.riwega.com



 

 
 

Sottofondo alleggerito termoisolante a base di cemento e 
polistirolo 
 

    
 
Composizione 
ST 444 è un premiscelato secco composto da 
cemento, polistirolo ed additivi specifici per 
migliorare la lavorabilità. 
 
Caratteristiche tecniche 
Peso specifico della polvere 350 kg/m

3
 ca. 

Spessore di applicazione 4 - 20 cm 

Granulometria < 5 mm 

Acqua di impasto 60% ca. (7 litri ca. per 
ogni sacco da 50 l) 

Resa 1 sacco/m
2
 ca. con 

spessore 40 mm 

Densità prodotto indurito 400 kg/m
3
 ca. 

Resistenza a flessione a  28 gg 0,5 N/mm
2
 ca. 

Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 0,5 N/mm
2
 ca. 

Modulo di elasticità a 28 gg 800 N/mm
2
 ca. 

Fattore di resistenza alla diffusione 
del vapore (EN 12086) 

µ = 8 ca. 
(valore misurato) 

Coefficiente di conducibilità termica 
(EN 1745) 

λ = 0,09 W/m·°K 
(valore tabulato) 

Aria inglobata 30% ca. 

 
Impiego 
ST 444 viene usato come sottofondo 
termoisolante per interni prima della posa di 
massetti continui o galleggianti. 
 
Preparazione del fondo 
Sgombrare il solaio da corpi estranei verificando 
contemporaneamente che sia secco e stabile. 
Verificare i livelli di riferimento e predisporre le 
eventuali sponde di contenimento del getto. 
E’ sempre consigliabile inumidire il fondo prima 
della posa di ST 444. 
 
Lavorazione 
Per applicazioni a mano ad ogni sacco da 50 l di 
ST 444 aggiungere circa 7 litri di acqua pulita 
(60% circa) e impastare in betoniera per almeno 4 
minuti. Si lavora anche con macchine intonacatrici 
tipo FASSA e PFT (utilizzando miniturbo, 
polmone, vite e miscelatore idonei), 
PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL o 
simili. Il prodotto va livellato con barra livellatrice. 
 
Avvertenze 
• Il prodotto fresco va protetto dal gelo e da una 
rapida essiccazione. Normalmente una 
temperatura di +5ºC viene consigliata come 
valore minimo per l’applicazione e per un buon 
indurimento del prodotto. Al di sotto di tale valore 
la presa verrebbe eccessivamente ritardata e sot- 

 
to 0ºC il materiale ancora fresco o anche non 
indurito sarebbe esposto all’azione disgregatrice 
del gelo. 
• Evitare la posa di ST 444 a temperature 
superiori ai +28°C. 
• Gettare il massetto sovrastante solo dopo 
essersi accertati dell’avvenuta asciugatura di     
ST 444.  
• Evitare la posa di ST 444 in spessori inferiori a  
4 cm. 
• Evitare correnti d'aria e forte irradiazione solare 
durante le prime 48 ore dalla posa.  
• E' necessario aerare adeguatamente i locali 
dopo l'applicazione sino a completo 
essiccamento, evitando forti sbalzi termici nel 
riscaldamento degli ambienti. 
• Non posare i pavimenti direttamente su ST 444. 
 
ST 444 deve essere usato allo stato originale 
senza aggiunte di materiali estranei. 
 
Fornitura 
• Sacchi speciali con protezione dall’umidità da  
50 litri ca. 
 
Conservazione 
Conservare all’asciutto per un periodo non 
superiore a 3 mesi. 
 
Qualità 
ST 444 è sottoposto ad accurato e costante 
controllo presso i nostri laboratori. Le materie 
prime impiegate vengono rigorosamente 
selezionate e controllate. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle 
applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere 

sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa 
in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del 
prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità 
derivante dall'uso. 
La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, 
senza alcun preavviso. Edizione 04/07. 
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I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410, ISO 9050 (1990) e WIS/WINDAT.
Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura dell' emissività è conforme alle
norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
Il presente documento non valuta il rischio di rotture causato da shock termico. Per i vetri temprati AGC Glass Europe non risponde
delle eventuali rotture spontanee causate da inclusioni di Solfuro di Nickel. Heat Soak Test disponibile a richiesta.
Le specifiche tecniche ed altri dati sono basati al momento dell' elaborazione del presente documento e sono soggette a cambiamenti
- variazioni senza preavviso. AGC Glass Europe non può essere considerata responsabile di eventuali differenze tra i dati inseriti
e le reali condizioni del luogo dove verrà installata la vetrata. Il presente documento è solo informativo ed in nessun caso implica
l'accettazione d'ordine da parte di AGC Glass Europe.
Cfr. anche le condizioni di utilizzo.
(1)L’indice acustico fornito, è riferito ad una vetrata avente dimensione 1230 x 1480 mm. (EN ISO 10140-3) installata in particolari
condizioni e testata presso uno specifico laboratorio. Le effettive prestazioni in opera possono variare in funzione delle reali dimensioni
della vetrata e della stanza, delle sorgenti di rumore etc. La tolleranza sul dato sarà di +/- 1 dB.(2)Valore stimato.L’indice acustico
fornito, è riferito ad una vetrata avente dimensione 1.23m x 1.48m, installata in particolari condizioni, presso uno specifico laboratorio.
Le effettive prestazioni in opera possono variare in funzione delle reali dimensioni della vetrata e della stanza, delle sorgenti di rumore
etc. Quando il valore fornito è stimato, ossia non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio specializzato, la tolleranza
sul dato sarà di +/- 2 dB.
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La tua composizione:

33.1 Stratobel 2x Planibel Clear - 16 mm Argon 90% - 33.1 Stratobel iplus iplus Top 1.0 +
Planibel Clear pos.3
Note personali:

LUCE
Trasmissione 68
Riflessione 20

ENERGIA
Fattore solare 46
Riflessione 31

PROPRIETà TERMICHE (EN 673) EN 673
Valore Ug - W/(m².K) 1.0

CARATTERISTICHE LUMINOSE (EN 410) EN 410
Trasmissione luminosa - τv (%) 68
Riflessione luminosa - ρv (%) 20
Riflessione interna - ρvi (%) 22
Indice di resa dei colori - RD65 - Ra (%) 94

CARATTERISTICHE ENERGETICHE EN 410 ISO 9050
Fattore solare - g (%) 46 44
Riflessione energetica - ρe (%) 31 31
Trasmissione energetica diretta - τe
(%)

38 36

Assorb. energetico vetro 1 - αe (%) 23 25
Assorb. energetico vetro 2 - αe (%) 8 8
Assorbimento energetico - αe (%) 31 33
Coefficiente di shading - SC 0.53 0.51
Trasmissione dei raggi ultravioletti -
UV (%)

0

Selettività 1.48 1.55

ALTRE CARATTERISTICHE
Resistenza al fuoco - EN 13501-2 NPD
Reazione al fuoco - EN 13501-1 NPD
Resistenza ai proiettili - EN 1063 NPD
Resistenza agli attacchi manuali - EN 356 NPD
Resistenza agli urti (Prova del pendolo) - EN
12600

2B2 / 2B2

RIDUZIONE ACUSTICA
Isolamento al rumore aereo diretto(Rw (C;Ctr) -
STIMA ) - dB

36 (-1; -5)(2)

Con PVB acustico (Stratophone) (RW(C;Ctr)) - dB 42 (-2; -7)(2)

SPESSORE E PESO
Spessore nominale (mm) 28.76
Peso (kg/m²) 31

http://www.yourglass.com
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