
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologie costruttive 
 
 

 



 



Fondazioni 
 
 
Le fondazioni hanno il compito di distribuire il peso dell’edificio sul terreno in modo da evitare 
assestamenti che possano causare lesioni alla struttura sovrastante. Solitamente queste 
vengono realizzate in calcestruzzo o più raramente in pietrame. Il tipo di fondazioni (continua 
o puntiforme) e le loro dimensioni dipendono dalla struttura sovrastante e dalle caratteristiche 
del terreno, in ogni caso devono essere costruite ad una profondità tale da non essere 
raggiungibili dal gelo. 
Nella bioedilizia si consiglia solitamente di ridurre al minimo l'uso del calcestruzzo in quanto 
mantiene a lungo l'umidità, ha scarsa traspirabilità, elevata conducibilità ed è facilmente 
aggredibile dagli agenti atmosferici, richiede, pertanto, complesse opere di isolamento 
termoacustico e l'utilizzo di additivi chimici specifici di forte impatto ambientale. Tuttavia, il 
calcestruzzo armato, per motivi normativi e pratici, è la soluzione più consigliata per realizzare 
fondazioni. Si consiglia quindi l'utilizzo di cemento puro, assicurandosi l'assenza di radioattività 
e che non contenga additivi provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali o prodotti 
chimici di sintesi. Questi requisiti si trovano più facilmente nel cemento bianco che è quindi 
preferibile. 
L’acqua che si accumula nella terra smossa attorno alla casa esercita una pressione contro i 
muri ed i pavimenti, tende a risalire per capillarità nei muri e può compromettere la struttura e 
il benessere ambientale all’interno. Per evitare la risalita capillare è necessario prevedere un 
sistema di drenaggio perimetrale in grado di  raccogliere ed espellere l’acqua accumulata. Si 
tratta di riempire con un materiale poco capillare (per esempio pietrisco di calcare) lo spazio 
tra il muro perimetrale ed il terreno all’interno del quale si posano tubi drenanti forati con una 
pendenza di circa 1,5%. L’acqua superficiale percola facilmente fino ai tubi per essere 
convogliata e allontanata oppure accumulata in 
cisterne apposite e utilizzata per la coltivazione 
del giardino o dell’orto. Normalmente, i tubi di 
drenaggio sono realizzati in PVC perchè 
economici, per la produzione di questo 
materiale a base petrolchimica vengono 
emesse in ambiente enormi quantitativi di CO2 
ed è inoltre un materiale difficilmente 
riciclabile. In alternativa si possono utilizzare 
tubi in polietilene, in laterizio o in cemento. I 
tubi in laterizio o cemento disponibili in 
commercio sono corti e meno maneggevoli. La 
loro  posa   in   opera   risulta  più  complessa e  

Fondazioni in c.a. il sistema di drenaggio  deve  essere  progettato  
con maggiore attenzione.  
È buona regola inserire nelle fondazioni perimetrali un nastro d’acciaio che funga da dispersore   
al   quale  possono  essere collegate tutte  le  strutture metalliche  degli  impianti e  la  
rete elettrica. In questo modo si riduce l’intensità dei campi elettrici che si formano in 
prossimità della rete e si deviano le correnti vaganti. 
 

 

Fondazioni  
 

Scavi e rinterri 

 
Per realizzare le fondazioni si esegue uno scavo di profondità idonea per contenere le 
fondazioni stesse e lo scantinato se previsto. Il primo strato asportato (10-40 cm) contiene 
terra fertile che può essere utilizzata a fine lavori per la sistemazione del verde intorno 
all’edificio.  
Per poter riutilizzare il terreno fertile asportato è necessario accumularlo, dove possa non 
ingombrare ed evitando di mischiarlo con terra sterile, in cumuli non più alti di 1-2 m in modo 
che la pressione e la scarsa ventilazione non la rendano sterile. Nel caso di accatastamento per 
periodi lunghi (oltre 3 mesi) è preferibile coprire la terra con zolle erbose.  
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Anche il terreno sterile  asportato può  essere  riutilizzato per la modellazione  del  terreno e  
per la creazione di terrapieni antirumore, terrazzamenti ecc. E’ buona norma prevedere il 
riutilizzo del materiale di riporto fin dalle prime fasi della 
progettazione, ciò consente di razionalizzare il trasporto alla 
discarica ed è preferibile dal punto di vista ambientale. 
Gli scantinati e le altre parti interrate dell’edificio sono a 
contatto con il terreno e quindi maggiormente esposti ad 
infiltrazioni d’acqua e di gas radon. 
Le stesse tecniche di isolamento con membrane per la 
protezione dalle infiltrazioni di umidità sono adatte anche per 
bloccare le infiltrazioni di radon. Per la protezione dal radon 
tuttavia è necessario rafforzare le misure normalmente 
sufficienti per una buona protezione contro le infiltrazioni di 
umidità: sigillare con cura le cuciture, incollare o saldare le 
membrane senza lasciare fessure, sigillare accuratamente tutti i punti di perforazione 
(elementi della costruzione, condutture ecc.). Le membrane in polietilene hanno una buona 
tenuta stagna e insieme ad una buona ventilazione del vespaio garantiscono un’adeguate 
protezione contro il gas che penetra gli ambienti per infiltrazione. 

          Scavi di fondazione 

In località in cui è presente un’elevata concentrazione di radon, il quale può penetrare negli 
ambienti anche per diffusione attraverso gli elementi costruttivi, è consigliabile realizzare una 
piastra di fondazioni in calcestruzzo (che è parzialmente impermeabile al radon) e provvedere 
all’impermeabilizzazione con una guaina posata sul ripiano dello scavo di fondazione e una 
volta costruita la cantina va tirata su lungo le pareti. Le placche ed i condotti di drenaggio 
dovranno essere posti all’esterno di tale membrana. 
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Scavo 
Scapoli di pietra 

Fondazioni  
 

Fondazioni in pietrame 

  
Le fondazioni in pietrame sono il
sistema più antico utilizzato per creare
la base per la struttura di un edificio
indicato soprattutto in legno o in terra
cruda. 
Il pietrame distribuisce uniformemente
i carichi della struttura costituendo
una barriera per la risalita capillare
dell’umidità dal terreno.     
È preferibile utilizzare pietra locale, ma
alcuni tipi di pietrame possono
emettere gas radioattivi (tufo,
pozzolana) o radon (granito) ed è
consigliabile eseguire dei controlli su
un campione di materiale prima di
utilizzarlo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Le fondazioni possono essere realizzate in due modalità: 
 

1. con muratura di pietrame poggiate direttamente nello scavo  
2. a sacco con scapoli di pietra mescolati con cemento 
 

La grande quantità di scarto di lavorazione della pietra può essere in parte riutilizzata per 
piastrelle e graniglia 
 
Informazioni sulle prestazioni  
Il pietrame è il collegamento naturale tra l’edificio e il terreno. Distribuendo i carichi sul 
terreno, evita le lesioni alle pareti perimetrali dovuti ad eventuali assestamenti; contrasta in 
modo efficacie la risalita capillare e funge da plinto per i pilastri in legno. 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La posa in opera consiste nell’eseguire lo scavo a partire dal piano di sbancamento per 
accogliere la muratura in pietrame. Quest’ultima riempie lo scavo fino al piano dello 
sbancamento ed i muri dell’edificio poggiano direttamente su di essa. 
Esempi di posa in opera  
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Scantinato  Solaio rialzato con cupole in plastica 
rigenerata 

  
Per la creazione dell’intercapedine
sotto il solaio possono essere
impiegate cupole in plastica riciclata
disponibili in commercio in diverse
dimensioni. Questi elementi sono
sagomati in modo da essere
facilmente collegati tra loro per
formare una struttura autoportante
puntiforme e ricevere il getto (in
c.l.s. o altro) che costituisce la
soletta. 
Sotto le cupolette si crea un vano
libero che consente la circolazione
d’aria in tutte le direzioni e il
passaggio delle tubazioni degli
impianti,le condotte e i cavi. 
Gli elementi a cupola sono realizzati
in plastica riciclata e riciclabile e
costituiscono un alternativo cassero
a perdere in grado di contribuire al  
fonoisolamento             e
all’impermeabilizzazione del solaio. 
 

 
Intercapedine aerata  

Cupole in plastica 
rigenerata 

Tubazioni per gli 
impianti 

Magrone di base 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Le cupole di plastica (normalmente di dimensioni 50X50 cm) sono disponibili in diverse altezze 
(da 12 a 80 cm) da scegliere a seconda dell’entità del rialzo desiderato. Le case produttrici 
offrono elementi predisposti per essere collegati 
ermeticamente tra loro, modellati con  nervature di 
irrigidimento diagonali e scanalature incrociate per 
contenere i ferri dell’armatura. La superficie inferiore 
diseguale e i pilastrini rastremati verso il basso spezzano 
le vibrazioni sonore per evitare un’eventuale effetto di 
cassa di risonanza che si può creare all’interno 
dell’intercapedine.  
 
 
 

Cupole in plastica riciclata  
  
Informazioni sulle prestazioni  
Le cupole in plastica riciclata costituiscono un prodotto a basso impatto ambientale resistente e 
duraturo. Possono essere impiegate in ambienti con un alto tasso di umidità specialmente se 
modellati con incastro ermetico. Rendono la realizzazione del solaio estremamente semplice e 
veloce garantendo un’intercapedine aerata idonea per il passaggio delle tubazioni. 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Per la posa in opera: 

1. creare un piano di base in magrone, cemento e ghiaia, livellandolo il più possibile. 
2. posare tutte le eventuali tubature per gli impianti avendo cura che i fori di aerazione 

restino liberi; 
3. posizionare le cupole di plastica e verificare il loro corretto aggancio prima di procedere 

con il getto;  
4. effettuare il getto del solaio in calcestruzzo; 
5. completare il solaio con il massetto e il pavimento; 

 130



Esempi di posa in opera 

 

1. posa delle cupole di plastica
…..sul magrone 

3. realizzazione getto in
…..calcestruzzo 

4. realizzazione del massetto 

2. aerazione del vespaio 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
Voci di riferimento al prezziario 
Barriere antiradon 03.P16 B01 
 

 131



 
Scantinato  Solaio rialzato con travi portanti 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il solaio rialzato viene realizzato
normalmente per gli scantinati o per
locali seminterrati adibiti a vani tecnici,
garage, laboratori o altre attività che
richiedono un ambiente asciutto.  
Questo sistema garantisce una buona
aerazione che facilita la dispersione
dell’umidità  e di eventuale presenza di
gas radon nel terreno. 
Il piano interrato gode della protezione
del terreno poiché a partire da un
metro di profondità mantiene una
temperatura pressoché costante (3-
8°C) durante tutto l’anno. I locali
sottoterra, infatti, rimangono freschi
d’estate e relativamente temperati
d’inverno e formano un cuscinetto
termico tra il terreno e l’edificio
sovrastante. 
 

massetto 

Isolante  

Tavolato 
in legno 

Foro di  
aerazione 

Fondazioni Terreno  Travi in legno 
Mattoni   

Vespaio 
Guaina  

Informazioni tecnico-descrittive 
Il solaio rialzato, a distanza di almeno 50 cm da terra, deve avere un’intercapedine 
adeguatamente aerata e un vespaio drenante aerato livellato al piano di fondamenta. 
Le travi portanti in legno possono poggiare direttamente sulle fondazioni o essere separate da 
esse mediante muretti in mattoni pieni che creano un’ulteriore intercapedine.  
Si può favorire la circolazione dell’aria praticando fori comunicanti con l’esterno nella muratura 
perimetrale. Le prese d’aria esterne devono essere provviste di griglie di chiusura per evitare 
infiltrazioni di terra o l’ingresso di altri oggetti o di piccoli animali dall’esterno che possono 
ostruirle. 
  
Informazioni sulle prestazioni  
Se ben aerato, il solaio rialzato consente una buona traspirazione e quindi un buon controllo 
dell’umidità nella struttura e all’interno dei locali. Grazie al distacco dalle fondazioni e dal 
terreno, l’isolamento termico risulta uniforme, e l’aerazione contribuisce a difendere 
l’abitazione da eventuali presenze di gas radon. La creazione dell’intercapedine allunga la vita 
media dei materiali che compongono il solaio ed è indispensabile per la conservazione di solai 
realizzati interamente in legno. 
Questo solaio è leggero ed è in grado di supportare pesi contenuti. L’attuale normativa per le 
costruzioni in zone sismiche non consente la realizzazione del solaio rialzato in zone a rischio 
poiché, in caso di terremoto, le travi possono creare un effetto di martellamento contro la 
muratura con gravi conseguenze sull’intera struttura. 
il solaio ligneo può essere adottato per piccoli scantinati collocati in zone asciutte e comunque 
deve essere provvisto di un’adeguata protezione dall’umidità per evitare danni alla struttura. 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Le modalità d’esecuzione del solaio rialzato sono: 

• si realizzano cordoli in c.a. ad interasse regolare; 
• si crea un vespaio drenante in pietrisco non calcareo, dotato di fori di aerazione; 
• si posa una guaina impermeabilizzante sull’ estradosso dei cordoli in c.a. per evitare la 

risalita capillare di umidità nei mattoni; 

 132



• si appoggiano le travi di legno, stagionate e trattate con un impregnante adeguato 
sopra le mensole delle fondazioni o su muretti di laterizio, posizionati sulle mensole e 
provvisti di fori di aerazione; 

• si procede alla realizzazione del piano del solaio mediante tavolato in legno o con 
tavelloni in laterizio. Se si sceglie la seconda soluzione, l’interasse della struttura 
portante deve essere tale da poter accogliere i tabelloni; 

• si stende un foglio isolante sul piano del solaio; 
• si realizza un massetto con un impasto di malta di calcio, cemento e sughero granulare; 
• si completa il solaio con il rivestimento del pavimento. 

 
 
Esempi di posa in opera  
 
 

Getto dei cordoli 

Il solaio ligneo 
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Murature perimetrali 
 

 
I muri perimetrali assolvere funzione portante o solo di tamponamento., ma devono comunque 
proteggere acusticamente e termicamente l’interno dell’edificio. 
Le murature, così come tutte le grandi superfici, hanno una grossa responsabilità nel 
determinare le condizioni climatiche interne e quindi il benessere abitativo. 
Esse devono avere: 
• capacita igrometriche: la capacità di assorbire, temporaneamente, l’umidità in eccesso 

dell’aria e di restituirla all’aria quando questa lo necessiti. Questa capacità è posseduta dai 
materiali porosincome il laterizio e il legno e l’intonaco realizzato con calce. 

• inerzia termica: la capacità di assumere calore e mantenerlo a lungo, regolando quindi la 
temperatura interna sia d’estate che d’inverno. 

• capacità termoisolante: solitamente i materiali per murature possiedono una conduttività 
termica troppo elevata per poter conferire ala muro una buona capacità isolante. Si 
utilizzano a questo scopo laterizi porizzati e strati di materiali con un a bassa condittività 
termica. 

• capacità fonoisolante: la massima cpacità di abbattimento acustico è prorpia dei muri 
pesanti. Perciò le murature leggere (in laterizio forato o in legno) devono essere composte 
da diversi strati ognuno dei quali contribuisce all’abbattimento del suono. Bisogna inoltre 
realizzare accuratamente tutti i punti di discontinuità della muratura (porte e finestre, 
giunti, fessure) che sotto punti deboli sotto il profilo acustico. 

 
Tipologie 
 
I muri perimetrali possono essere omogenei o startificati, portanti e solo di tamponamento.
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Muri in blocchi di laterizio 
 

Muratura massiccia in laterizio porizzato 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le materie prime utilizzate nella realizzazione dei blocchi in laterizio alleggeriti in pasta non 
presentano, al termine del ciclo produttivo e in condizioni di permanenza in opera, particolari 
rischi per la salubrità degli ambienti interni. Come per i laterizi tradizionali, il contenuto 
radioattivo, per quanto variabile, risulta essere tendenzialmente contenuto, mentre altre 
impurità possono essere costituite da ossidi di ferro, residui oleosi oppure essere associate alla 
qualità del combustibile utilizzato nei processi di cottura. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Rispetto alla produzione di laterizi di tipo tradizionale il processo produttivo dei blocchi di 
laterizio porizzato (o alveolato) prevede l’aggiunta all’argilla cruda di una determinata quantità 
di materiali combustibili di varia natura (quali perle di polistirene espanso, segatura di legno, 
sansa di olive) che durante la cottura lasciano cavità vuote (alveoli), tra loro non comunicanti, 
che alleggeriscono il manufatto e ne migliorano le prestazioni termocoibenti. Le proprietà 
termocoibenti dipendono, oltre che dal tipo di materiale anche dallo spessore della muratura. 
Un contributo alla capacità di isolamento dei blocchi può essere dato anche dal disegno della 
foratura, che, presentando un elevato numero di file di fori molto stretti nella direzione 
perpendicolare alla direzione del flusso termico, impedisce moti convettivi dell’aria all’interno 
del blocco o della muratura. Il potere fonoisolante della muratura è alto per il maggior peso del 
blocco in laterizio termoisolante. 
In alternativa vengono miscelate anche sostanze inorganiche quali la perlite espansa, nel qual 
caso non si hanno più alveoli, ma inclusione di materiali leggeri 
Le murature realizzate  con blocchi in laterizio alveolato conservano le buone caratteristiche di 
permeabilità al passaggio del vapore acqueo dei laterizi tradizionali, nei confronti dei quali 
presentano inoltre un vantaggio dato dalla migliore resistenza termica (con ricadute positive 
sul controllo dell’umidità di condensa e quindi della proliferazione di inquinanti di natura 
biologica). In caso di incendio la natura del materiale in sé non dà luogo a esalazioni 
potenzialmente pericolose. 
Il laterizio oltre ad essere facilmente reperibile in natura,  mantiene le sue caratteristiche 
prestazionali sempre elevate nel tempo. E’ facilmente recuperabile  o riciclabile; una buona 
applicazione per intonaci e pavimenti è, ad esempio, il cocciopesto realizzato con argilla cotta 
frantumata. 
 
Informazioni sulle prestazioni 

Caratteristiche tecniche  di una muratura massiccia in laterizio porizzato di 30cm 
Percentuale di foratura F/A 55 < F/A <70% 
Massa volumica apparente kg/m3 450, 650 

Classificazione Uni 8942/1 
BF 11-31 posa a fori verticali 
BF 00-31 posa a fori orizzontali 

 

Intonaco interno (1,5 cm) 

Intonaco esterno (2 cm) 

Blocchi di laterizio alleggerito (30x12cm) 

La muratura massiccia in laterizio porizzato  è un
sistema per la costruzione di murature che risponde
all'esigenza di migliorare il livello delle prestazioni
termiche senza ridurre quello della statica, acustica
e resistenza al fuoco, attraverso l’alleggerimento
dell’impasto cotto dei blocchi mediante macropori
sferici, da cui la denominazione "porizzato". La
muratura può assolvere ala funzione portante e/o di
tamponamento. Per assolvere alla funzione portante
lo spessore deve essere almeno di 25 cm. I blocchi
costituenti la muratura sono in  pasta a fori verticali
posati su letti di malta cementizia.  
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Trasmittanza W/m2K(*) 0,65 - 0,70 
Conduttività equivalente W/mK 0,23 - 0,25 
Potere fonoisolante della muratura (Indice di 
valutazione a 550 Hz) dB (*) 

43  

Resistenza al fuoco R.E.I. 180 
Reazione al fuoco Classe 0 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Le murature con blocchi di laterizio, se correttamente posate e protette, sono caratterizzate da 
elevata durabilità e pertanto non richiedono nel medio periodo particolari interventi di 
manutenzione. Possibili effetti irritativi (irritazione cutanea, degli occhi o a carico delle prime 
vie respiratorie) legati all’utilizzo di malta cementizia per la posa in opera e per operazioni di 
ripristino possono interessare le fasi di manutenzione in modo analogo a  quanto avviene in 
fase di prima costruzione. 
Nel caso di utilizzo di questo tipo di muratura come muratura portante, rispetto alla posa in 
opera si ha il vantaggio di una maggiore continuità nell’esecuzione dei lavori a differenza di un 
loro utilizzo come tamponamenti i quali possono essere posti in opera solo quando il 
calcestruzzo della struttura portante ha acquisito una certa solidità. 
La posa con interruzione del letto di malta è sempre preferibile oltre che per i vantaggi di 
natura termica, anche per la possibilità di creare una continuità nell'intercapedine in grado di 
smaltire impurità, eventualmente presenti nell'impasto. 
Esempi di posa in opera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collocazione dei blocchi e stesura della 
malta con il rullo 

 
 
 
 
 
Voci di riferimento al prezziario 
Laterizi 03.P05 A 
Malta di allettamento intonaci 03 P06 A 
  
 
 
 

 136



 
Muri in blocchi di laterizio 
 

Pareti con isolamento termico esterno con 
pannelli di fibre di legno mineralizzate 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ottenere un sistema a cappotto efficace, bisogna prestare la massima attenzione alle 
caratteristiche dei singoli componenti, in particolare del materiale isolante. 

Strato isolante

Malta adesiva Intonaco in gesso 

Intonaco  
speciale 

2° strato di 
intonaco 

Rete 
portaintonaco 

1° strato di 
intonaco

Il sistema di isolamento termico
dall’esterno ad intonaco sottile, (detto
anche sistema a cappotto), consiste
nell’applicazione, sull’intera superficie
esterna verticale dell’edificio, di pannelli
isolanti che vengono poi coperti da uno
spessore sottile, protettivo, di finitura
realizzato con particolari intonaci. 
Si tratta di un sistema di isolamento che
ha preso piede in Europa negli ultimi 30
anni. 
La coibentazione dall'esterno non altera i
volumi interni degli ambienti e diminuisce
l'effetto dei "ponti termici" (per esempio,
causati da travi o pilastri su muri esposti
a nord) evitando così il formarsi di muffe
da condensa del vapore.  
E’ una soluzione particolarmente indicata
nel caso di ripristino di superfici verticali,
il cui rivestimento sia in fase di avanzato
degrado, ma anche per interventi ex-
novo. 
 

La coibentazione risulta economicamente conveniente e rallenta il naturale processo di degrado 
degli edifici. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
La coibentazione può essere realizzata incollando e/o fissando con tasselli lastre d'isolante, 
senza rimuovere il vecchio intonaco, oppure aggiungendo uno strato (3 - 5 cm) d'intonaco 
isolante, operazione che riduce le oscillazioni di temperatura accrescendo anche la capacità 
termica dell'edificio. 
Molto adatti ad essere intonacati sono i pannelli in trucioli di legno mineralizzati, ancorati a 
secco, in quanto costituiscono un eccellente supporto per l’intonaco. L’ancoraggio a secco è 
preferibile per evitare che l’applicazione degli stessi con colle sintetiche,  successivamente 
coperti con intonaco aggrappato su rete di armatura, e rivestito da uno strato di finitura, 
impedisca alla superficie muraria di traspirare. Questa soluzione è possibile se si dispone di 
materiali isolanti aventi ottime caratteristiche meccaniche e tecniche per resistere agli agenti 
atmosferici e per consentire una posa adeguata.  
 
Informazioni sulle prestazioni 
I vantaggi principali dell’isolamento esterno sono: 

- isolamento continuo e uniforme, che consente l’eliminazione totale dei “ponti termici” 
ovvero quei punti che favoriscono la dispersione del calore. Si possono così conseguire 
un maggiore risparmio energetico (legato anche alla maggiore capacità dell’edificio di 
trattenere il calore), un maggiore comfort termico e l’eliminazione di muffe sulle 
superfici interne delle abitazioni, originate dalla condensa in corrispondenza dei ponti 
termici; 

- protezione delle pareti esterne dagli agenti atmosferici; 
- stabilità delle condizioni termo-igrometriche della struttura degli edifici; 
- riduzione dello spessore delle pareti perimetrali con il conseguente aumento delle aree 

abitative. 
Nel caso di interventi di ripristino, il sistema  comporta una serie di vantaggi non indifferenti, 
dal lato organizzativo e del risparmio: 
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- non richiede l’allontanamento degli inquilini durante l’esecuzione dei lavori; 
- rallenta il processo di degrado degli edifici offrendo una protezione totale; 
- risolve il problema delle crepe e delle infiltrazioni di acqua meteorica; 
- permette la realizzazione, in un’unica fase, dell’isolamento e della finitura con evidenti 

risparmi. 
 
Benché la conducibilità termica dei pannelli in fibra di legno mineralizzata (λ=0,093 W/mK) sia 
meno elevata rispetto ad altri materiali termoisolanti, il rivestimento di un muro in laterizio con 
questi pannelli è spesso già sufficiente per ottenere un soddisfacente isolamento termico. Un 
muro in mattoni pieni dello spessore di 25cm, rivestito su un lato con pannelli dello spessore di 
6cm e intonacato su ambedue le facce, possiede un valore K di 0,74 W/mK; dal suo peso 
complessivo di 480 Kg/m2 risulta una proprietà fonoisolante di 53dB circa. 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La superficie da coibentare deve essere esente da polvere e/o sporco. Eventuali tracce di oli, 
grassi, cere, ecc. devono essere rimosse preventivamente. 
Per quanto riguarda le operazioni di fissaggio possono essere utilizzati collanti di diversa 
natura, sistemi a base di adesivi cementiti oppure elementi di fissaggio meccanico. I sistemi di 
ancoraggio a secco risultano sempre preferibili dal momento che non comportano alcun 
contributo in termini di potenziale emissione di inquinanti, cosa che diviene invece possibile in 
funzione del tipo di adesivo utilizzato. I tasselli di ancoraggio sonocostituiti da un disco e da 
una gamba: il disco ha lo scopo di pressare per punzonamento, l’isolante contro il supporto. 
Ogni tassello viene inserito in vicinanza degli angoli dei singoli pannelli, quattro per ogni 
pannello. 
I pannelli in fibra di legno mineralizzata non richiedono, in normali condizioni applicative, 
particolari interventi di manutenzione. I principali rischi possono essere associati, durante le 
operazioni di rimozione, alla dispersione in ambiente di particelle respirabili. 
Solitamente la posa del cappotto è effettuata a circa 2 m sopra il piano di calpestio per evitare 
danni da urti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempi di posa in opera 

p
 

Applicazione a strisce o a 
punti per l’incollaggio dei 
pannelli 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaggio dei profili di partenza 
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Posa dei pannelli isolanti 
 

Prima mano di rasatura 
 
 
 

                                                         
 
 
 

Schema tasselli 

 
 

Posa dei pannelli isolanti 

  

Seconda mano di rasatura con 
applicazione rete di armatura 

 
 
  
 
 
 
 
 
Applicazione del rivestimento colorato 
 
 
 
Voci di riferimento al prezziario 
Laterizi 03.P05 A01 
 03.P05 A02 
Malta di allettamento intonaci 03 P06 A 
 03 P06 B 
 03 P06 C 
Pannelli in fibra di legno mineralizzata 03 P09 C 
Rete portaintonaco 03 P11 B01 
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Muri in blocchi di laterizio 
 

Pareti con isolamento termico esterno 
ventilate con rivestimento in legno 

  Le pareti a facciata ventilata sono
caratterizzate da un sistema di rivestimento
multistrato a secco, nato in nord-Europa con
lo scopo di garantire un isolamento termico
adeguato ai climi freddi, rispondendo di
conseguenza ai principi del risparmio
energetico. Successivamente per i notevoli
vantaggi che il sistema comporta e per i
numerosi sviluppi a livello tecnologico, tale
tecnica si è sviluppata anche in altri paesi,
rappresentando ormai un sistema molto
diffuso. Dal punto di vista costruttivo una
parete ventilata si presenta come un
paramento esterno fissato al muro
perimetrale dell’edificio mediante un sistema
di intelaiatura costituito da montanti e
traversi, in lega di alluminio o in legno, che
consentono il passaggio dell’aria tra muro e
paramento. Spesso è possibile inserire in
questo spazio uno strato di materiale
isolante fissato alla parete esterna
dell’edificio, costituendo un sistema di
coibentazione simile al sistema a cappotto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muro esterno 25 cm  
 

Travetti in legno 6/8 
cm 

Pannelli 
isolanti di 
sughero 6 
cm 

Listellatura 
orizzontale 
3/5 cm 

Rivestimento 
in legno 

Freno al vapore 
(carta Kraft) 

Intonaco 
interno 1,5 cm 

Intonaco di calce 2 cm 

Informazioni tecnico-descrittive 
Il sistema costituito dalla facciata ventilata può essere impiegato sia su pareti di nuova 
costruzione che su muri preesistenti poiché gli elementi che la compongono vengono applicati 
esternamente e non comportano una posa in opera invasiva o particolarmente complessa. La 
struttura intelaiata costituita da montanti e traversi può essere realizzata in legno, come anche 
il paramento esterno, permettendo l’impiego di materiali naturali. E’ necessario però 
considerare la vulnerabilità del legno all’aggressione di batteri e dell’umidità, che comporta 
spesso la necessità di un opportuno trattamento per aumentarne la resistenza, soprattutto in 
ambiente esterno. E’ preferibile usare legni stagionati naturalmente e trattati con soluzione 
calda di borace in acqua al 10% per la protezione contro gli insetti. Per le giunzioni fra gli 
elementi del paramento esterno vanno impiegate tecniche a spina o comunque a incastro, in 
modo da ridurre l’uso di colle. 
Riguardo al tipo di legname da impiegare si devono preferire essenze facilmente rinnovabili 
(provenienti cioè da coltivazioni) quali il faggio, il rovere, il pioppo, l’olmo, al posto di essenze 
d’importazione.  
All’interno dell’intercapedine è preferibile prevedere uno strato di materiale isolante, necessario 
soprattutto a migliorare le prestazioni della facciata nel periodo invernale. L’impiego di isolanti 
naturali in pannelli  (di origine vegetale, naturale o minerale) comporta vantaggi sia sulla 
salute dell’uomo che verso l’ambientesi sia dal punto di vista della posa in opera, consentendo 
di incollare il coibente al muro esterno oppure di applicarlo a pressione, fra i correnti di legno 
opportunamente trattati. 
Per garantire la ventilazione naturale della parete è fondamentale lasciare due aperture, una in 
corrispondenza dell’estremità superiore ed una di quella inferiore, proteggendole da insetti e 
volatili mediante grate metalliche. 
 
Informazioni sulle prestazioni 
Il comportamento termico della facciata ventilata è determinato dallo sfruttamento dell’effetto 
camino, che si genera grazie allo strato d’aria compreso fra il paramento e la parete 
dell’edifico,  caratterizzato da una circolazione naturale dovuta a sovra o sotto-depressioni (a 
seconda della stagione) dell'aria contenuta nell'intercapedine rispetto all'aria esterna. Per poter 
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ottenere questo effetto l'intercapedine d'aria deve avere spessore tra i 5 e i 7 cm, poiché uno 
strato maggiore  causerebbe moti convettivi fastidiosi per la circolazione dell'aria. 
In estate il fenomeno di ventilazione naturale creata dall’intercapedine porta alla diminuzione 
della trasmissione di calore fra interno ed esterno, migliorando il comfort termico.  
In inverno invece si potrebbe verificare la diminuzione della temperatura sulla superficie del 
coibente interno all’intercapedine, riducendone  la prestazione, ma tale effetto penalizzante 
risulta essere limitato dalla lieve differenza di temperatura tra aria esterna e intercapedine, che 
diminuisce l’effetto camino pur mantenendo gli altri aspetti positivi quale la traspirabilità al 
vapore della parete o l’eliminazione dei ponti termici. L’opportuno dimensionamento 
dell’isolante può migliorare le prestazioni della facciata nella stagione invernale poiché 
consente di mantenere la superficie del coibente ad una temperatura il più possibile simile a 
quella dell’aria esterna, evitando il flusso d’aria all’interno dell’intercapedine.  
Le principali caratteristiche tecniche sono: 

- ottimo isolamento termico e acustico: rispetto infatti a sistemi di facciata "tradizionale", 
la facciata ventilata assicura un notevole miglioramento per quanto riguarda la 
dispersione della quantità di vapore interna alla parete in muratura (sia proveniente 
dall'interno dell'edificio sia depositatasi all'interno della muratura stessa in fase di 
costruzione) attraverso l'effetto camino, con conseguente beneficio per la durabilità del 
muro stesso; 

- facilità di installazione: applicabilità anche a muri non esattamente a piombo, grazie alle 
compensazioni consentite dalle strutture di ancoraggio (ideale pertanto per 
ristrutturazioni di edifici); 

- facilità di manutenzione: facile sostituibilità degli elementi rotte o usurati, grazie al 
sistema costruttivo a secco; 

- garanzia di prolungata efficienza dello strato di materiale isolante, mantenuto 
perfettamente asciutto dal continuo ricircolo di aria in prossimità della sua superficie: 
migliore resistenza rispetto ai sistemi di rivestimento tradizionali agli shock termici 
prodotti dall'ambiente esterno ed agli assestamenti strutturali dell'edificio, grazie 
all'utilizzo come paramento esterno di più elementi fissati in modo indipendente alla 
sottostruttura. In tal modo infatti i singoli elementi sono in grado di assorbire le 
dilatazioni termiche e le deformazioni prodotte dall'edificio, senza che insorgano 
tensioni nel rivestimento in grado di generare fenomeni di degrado della facciata, con 
conseguenti esigenze di manutenzione e ripristino; 

- ottima valenza estetica. 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Prima di eseguire la posa in opera della facciata ventilata è necessario che sia ultimata la 
parete (di nuova realizzazione) oppure è possibile procedere alla sua applicazione su murature 
già esistenti dopo avere operato un’accurata pulizia della superficie esterna. 
Si procede applicando al muro esterno dei correnti verticali in legno fissati con apposite 
linguette metalliche; successivamente si applica l’isolante incollandolo al muro esterno o, 
preferibilmente, incastrando i pannelli a pressione fra i correnti di legno, previamente trattati, 
per garantirne la durabilità nel tempo. Si applica l'orditura orizzontale in legno in modo da 
creare un'intercapedine dai  5 ai 7 cm di spessore.  
Infine si posa il rivestimento avendo cura di lasciare due aperture: una in corrispondenza 
dell'estremità superiore ed una inferiore proteggendole dai volatili con apposite grate 
metalliche.  
In prossimità dei giunti si applicano dei paraspigoli se gli elementi di rivestimento sono di 
grandi dimensioni, oppure si  sovrappongono semplicemente se di piccole dimensioni. 
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Esempi di posa in opera 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voci di riferimento al prezziario 
Laterizi 03.P05 A01 
 03.P05 A02 
Malta di allettamento intonaci 03 P06 A 
 03 P06 B 
 03 P06 C 
Sughero 03 P09 B08 
Carta kraft 03 P10 A01 
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Muri in blocchi di laterizio 
 

Pareti a intercapedine portanti 

  I muri a intercapedine sono composti da due 
paramenti tra i quali resta uno spazio che consente 
l’inserimento di materiale termoisolante. 
In particolare, i muri con funzione portante sono 
composti da una parete esterna faccia a vista e una 
parete interna di tavolato, con o senza materiale 
isolante all’interno dell’intercapedine secondo le zone 
climatiche. Questo tipo di muratura presenta alcuni 
innegabili vantaggi quale quello di poter eseguire 
correttamente il dimensionamento ai fini portanti e 
quello ai fini isolanti. 
Nel caso in cui sia presente il materiale isolante, 
avrà uno spessore di 5-6cm, ed è consigliabile 
l’uso di un pannello in fibra di cocco, canapa, lino e 
comunque sono da preferirsi sempre isolanti di 
origine naturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intonaco interno 

Strato isolante (spessore 5-6cm) 
di origine minerale, vegetale, 
animale in pannelli o in forma 
sfusa.  

Parete interna 
(spessore 30 cm) in 
blocchi di laterizio 
alleggerito in pasta 

Parete esterna 
(spessore 12 cm) 
in mattoni faccia a 
vista 

 
Informazioni tecnico-descrittive 
Nelle murature a doppia parete con intercapedine, è sempre consigliabile adottare un 
dispositivo che garantisca un minimo di aerazione (dell’intercapedine) per lo smaltimento di 
eventuale umidità dovuta a fenomeni di condensa, o a infiltrazioni meteoriche causate da 
difetti esecutivi. A tale scopo è sufficiente prevedere, nella parte bassa della muratura, degli 
sfoghi che possono essere realizzati sia mediante griglie metalliche collocate in sostituzione di 
un mattone (ogni due metri circa), oppure non stilando con malta alcuni giunti verticali della 
prima fila di mattoni (almeno uno ogni tre). 
 
Informazioni sulle prestazioni 

Caratteristiche tecniche di una parete ad intercapedine portante con isolamento 
intermedio  
Spessore complessivo  49 cm 
Peso superficiale  524 kg/m2 
Trasmittanza termica   0,5W/m2K 
Resistenza al fuoco  180 REI 
Potere accumulo di calore  312 kJ/m2K 
Potere fonoisolante Rw  54dB 
 
I vantaggi della parete a intercapedine sono: 

- il muro portante posto all’interno possiede un’elevata inerzia termica, accumula e 
mantiene a lungo il calore, assicurando un ottimo isolamento termico; 

- non si creano ponti termici con i solai, assicurando un accurato comfort igrometrico; 
- l’intercapedine permette l’utilizzo di una grande varietà di materiali, anche di quelli 

sciolti (fibre di cellulosa, granulato di perlite e di vermiculite espansa, granulato di 
sughero) poco adatti ad una applicazione all’esterno 

- l'omogeneità della porosità tipica del laterizio consente alla parete faccia a vista di 
resistere, senza danno, ai cicli di gelo e disgelo che possono verificarsi durante la vita 
del fabbricato. 

- la parete ed il maggior peso del mattone faccia a vista garantiscono un potere 
fonoisolante molto alto (circa 50 decibel ). Quest'ultimo aumenta di 0,7 decibel per ogni 
incremento di 10 kg/mq del peso della muratura; 
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Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
I mattoni faccia a vista dovranno essere disposti a fascia con sfalsamento di 1/2 mattone, con 
giunti di malta verticali e orizzontali ben costipati e a profilo rasato (rotondo) della stessa 
composizione della malta di allettamento specifica per muratura faccia a vista. 
Le due pareti dovranno essere mutuamente collegate mediante ancoraggi metallici in acciaio 
inox da posizionarsi in corrispondenza dell’ultimo corso di muratura sottostante al cordolo 
solaio ad una distanza di 50 cm. 
Esempi di posa in opera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posa del pannello  
coibente 

Posa della muratura  

Voci di riferimento al prezziario 
Laterizi 03.P05 A01 
 03.P05 A02 
Malta di allettamento intonaci 03 P06 A 
 03 P06 B 
 03 P06 C 
isolanti  
Cocco 03.P09.B01 
Canapa 03.P09.B04 
CELLULOSA 03.P09.B06 015 
Rete portaintonaco 03 P11 B01 
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Muri in blocchi di laterizio 
 

Pareti a intercapedine in strutture a telaio 

  Il sistema di muratura ad intercapedine, conosciuto
col nome di “muro a cassavuota”, tipico delle
strutture intelaiate in ca, ha funzione di
tamponamento, consta di due pareti dello stesso o di
diverso materiale di differenti dimensioni, separate
da una camera d’aria continua, al cui interno si pone
il materiale isolante; la parete esterna è realizzata
con elementi di maggior spessore e massa. Nel
nostro paese questa tecnica di tamponamento è la
più usata, specialmente nelle nuove costruzioni. 
Esso ha rappresentato la prima e più significativa
evoluzione della parete perimetrale da elemento
monolitico a unità tecnologica pluristrato, costituita
da una sequenza ordinata e funzionale di
stratificazioni in grado di garantire un corretto
comportamento della chiusura sotto l’effetto degli
agenti esterni ed interni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intonaco di calce 1,5 cm 

Muro di tamponamento 12 cm 

Isolamento termico 6 cm 

Intercapedine areata 4cm  

Muro di rivestimento 
faccia vista 12 cm 

Pilastro in c.a. 

 
Informazioni tecnico-descrittive 
Il materiale isolante da utilizzare potrà essere scelto tra i pannelli di origine minerale, vegetale 
o animale forniti dalla produzione ed avere caratteristiche di resistenza meccanica e rigidità nel 
caso in cui il coibente sia posato nella parte interna del tamponamento esterno, lasciando una 
lama d’aria dello spessore di qualche centimetro verso l’interno. Questo consente di proteggere 
la parete interna da eventuali infiltrazioni d’acqua e contribuisce in parte alla resistenza 
termica della parete. 
Nel caso in cui l’isolante sia poggiato sulla parete interna, è fondamentale che abbia un ottimo 
comportamento nei confronti della diffusione del vapore acqueo e dell’umidità, questo perché 
molti di questi materiali assorbono facilmente umidità e quando si inumidiscono perdono le loro 
proprietà. La muratura fresca, infatti, è sempre umida e trasmette la sua umidità ai materiali 
termoisolanti contenuti nell’intercapedine. Pertanto, è bene costruire intercapedini ventilate 
che permettono a questi materiali di asciugarsi. La ventilazione si ottiene tramite opportune 
aperture nel paramento esterno. La proprietà termoisolante del muro dipende quindi 
principalmente dal paramento interno e dallo strato termoisolante. Il problema dei ponti 
termici, tipico del tamponamento di strutture a telaio, è facilmente risolvibile facendo passare il 
paramento esterno e lo strato termoisolante davanti ai pilastri e al solaio. 
 
Informazioni sulle prestazioni 

Caratteristiche tecniche di una parete ad intercapedine in struttura a telaio con 
isolamento intermedio  
Spessore complessivo  36 cm 
Peso superficiale  368 kg/m2 
Trasmittanza termica 0,57 W/m2K 
Resistenza al fuoco  180 REI 
Potere accumulo di calore  169 kJ/m2K 
Potere fonoisolante Rw  51dB 
 
I principali vantaggi dell’isolamento in intercapedine nelle pareti perimetrali sono: 

- innesco di un minimo di “volano termico” nella parete interna leggera che garantisce 
una più rapida messa a regime della temperatura ambientale quando il riscaldamento è 
intermittente o attenuato; 

- garanzia di impermeabilità all’aria (quindi al passaggio dei rumori) e all’acqua. Questo 
perché la parete è realizzata in modo tale da avere un peso medio-alto con all’esterno 
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uno strato di malta, ma il fattore preponderante che rende impermeabile all’acqua la 
parete è rappresentato dall’intercapedine d’aria; 

- miglioramento del comfort ambientale invernale eliminando la possibilità di condensa 
superficiale poiché la presenza dell’isolante fa aumentare la temperatura superficiale 
della parete interna; 

- abbattimento efficace del rumore alle differenti frequenze grazie alla struttura della 
parete che presenta due strati di chiusura con diversa massa. L’isolante interposto 
incrementa le prestazioni fonoisolanti della struttura pluristrato. 

- Riduzione delle dilatazioni termiche causa della maggior massa del mattone (per 
paramenti facciavista) e pertanto riduzione delle sollecitazioni nei punti di contatto fra 
struttura e tamponamento. 

 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Per entrambe i casi di posa del coibente, è consigliabile: 

- realizzare la parete esterna prima di quella interna; 
- fissare sul lato interno della parete esterna i pannelli coibenti, mediante punti di malta 

adesiva; 
- rivolgere la barriera al vapore verso l’interno dell’ambiente; 
- sigillare con nastro adesivo plastificato i giunti tra pannello e pannello cercando di farli 

combaciare. 
Esempi di posa in opera 
 
 

Posa del pannello coibente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posa dello strato interno di 
muratura  

 
Voci di riferimento al prezziario 
Laterizi 03.P05 A01 
 03.P05 A02 
Malta di allettamento intonaci 03 P06 A 
 03 P06 B 
 03 P06 C 
Sughero 03 P09 B08 
Carta kraft 03 P10 A01 
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Muri in blocchi di laterizio Pareti con isolamento termico interno 

intonacate 
  L’isolamento termico posto sulla faccia interna della

parete  può essere considerato come una soluzione
migliorativa da praticare solo in caso di interventi su
edifici la cui facciata debba rimanere a vista. Questa
tecnica infatti comporta inevitabilmente una
riduzione della superficie di calpestio, dovuta
all’ispessimento delle murature perimetrali verso
l’ambiente interno. L’intervento è da valutare in
funzione della conducibilità termica del muro
preesistente, che potrà essere corretta, ove i valori
ne indichino la necessità, dalla posa in opera del
materiale isolante. Una soluzione possibile è quella
di impiegare un intonaco termoisolante che svolga
la funzione di coibente termico, tenendo presente
però che tale materiale tende ad assorbire l’umidità
incorporata nella parete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

armatura 
Rete 
portaintonaco

2° strato di intonaco interno

Strato isolante

Pasta adesiva 

Intonaco esterno 

Un’altra soluzione è quella di impiegare pannelli costituiti da materiale isolante, sui quali viene 
posto uno strato di finitura su rete portaintonaco. La soluzione comporta però un maggiore 
spessore rispetto alla precedente, con un maggiore dispendio di superficie calpestabile. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
La tecnica di isolamento termico posto sulla faccia interna della parete può essere realizzata in 
due modi: 
• mediante intonaco termoisolante. Questa tecnica permette di ottenere spessori complessivi 

molto ridotti, pari a circa 4 -5 cm, ovviando così alla riduzione della superficie di calpestio 
dei locali. L’intonaco  per possedere caratteristiche termoisolanti deve contenere materiali 
inerti leggeri, miscelati con leganti idraulici quali calce o cemento. Le superfici da 
intonacare si devono presentare sane, pulite e devono essere esenti da polvere, tracce 
d'olio, efflorescenze saline o fuliggine. Le sporgenze eccessive vanno rimosse ed i difetti di 
planarità devono essere ripresi. Parti incoerenti o in via di distacco devono essere asportate 
e ripristinate.  

• mediante  pannelli coibenti incollati sulla faccia interna del muro, e successivamente 
intonacati  su rete porta intonaco. Anche in questo caso è necessario procedere alla pulizia 
della superficie muraria prima di procedere alla posa in opera del pannello, o effettuare 
operazioni di risanamento e eventuale consolidamento ove necessario. Rispetto alla prima 
soluzione quest’ultima comporta uno spessore complessivo maggiore e un maggior tempo 
di posa in opera rispetto all’uso della sola malta termoisolante, ma consente di ottenere 
migliori prestazioni dal punto di vista termico.  

In entrambe le soluzioni è possibile l’impiego di materiali isolanti naturali: nel primo caso sotto 
forma di granuli naturali (sia di origine minerale che vegetale) impiegati come inerti per la 
preparazione dell’intonaco (perlite espansa, vermiculite, granulato di sughero), nel secondo 
caso in pannelli (di origine vegetale o minerale) come pannelli in fibra di cocco, juta, canapa, 
vetro cellulare,ecc.  
 
Informazioni sulle prestazioni 
La soluzione che fa uso di intonaco termoisolante consente di ottenere, con uno spessore 
compreso tra 4 e 5 cm, una conduttività termica di 0,09 – 0,010 W/mK circa. Bisogna tenere 
in considerazione, nel determinare la prestazione termica complessiva del pacchetto completo 
(intonaco più muro) che questo tipo di intonaco può assorbire l’umidità eventualmente 
contenuta nel muro e che può comportarne quindi una diminuizione prestazionale. E’ 
opportuno, pertanto, effettuare un trattamento deumidificante prima dell’intonacatura. 
La soluzione che fa uso del pannello isolante consente invece di ottenere, con spessori 
maggiori a 6 cm, un valore di conduttività termica pari a circa  0,033 W/mK.  
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Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La posa in opera dell’intonaco termoisolante viene eseguita in due strati: il primo, quello con 
proprietà termoisolante, contiene leganti minerali (calce, cemento) e inerti costituiti da 
materiali leggeri (perlite espansa, vermiculite, granulato di sughero); il secondo è invece un 
intonachino di finitura. 
L’intonaco fresco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. Essendo l’indurimento 
dell’intonaco basato sulla presa idraulica del cemento, una temperatura di +5ºC viene 
consigliata come valore minimo per l’applicazione e per un buon indurimento della malta. Al di 
sotto di tale valore la presa verrebbe eccessivamente ritardata e sotto 0ºC la malta fresca o 
anche non completamente indurita sarebbe esposta all’azione disgregatrice del gelo. 
Le superfici da intonacare si devono presentare sane, pulite, le sporgenze eccessive vanno 
rimosse ed i difetti di planarità devono essere ripresi. Parti incoerenti o in via di distacco 
devono essere asportate e ripristinate. Su queste superfici, dopo l'esecuzione delle fasce ed il 
posizionamento dei paraspigoli, si procede alla posa dell’intonaco manualmente o con 
intonacatrici. 
Anche per la posa in opera del sistema costituito da pannelli termoisolanti sarà necessario 
procedere, prima di ogni lavorazione, alla pulitura e all’eventuale consolidamento della parete. 
Successivamente si procede alla posa dei pannelli isolanti incollati avendo cura di accostare 
molto bene i giunti per poter successivamnte procedere all’intonacatura finale su rete 
portaintonaco. 
 
Esempi di posa in opera 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Posa del pannello   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasatura leggera  Stuccatura dei giunti 

Spalmatura della pasta 
adesiva sul pannello  
isolante 

Preparazione della pasta 
adesiva 

Taglio dei pannelli 

Finitura  

Voci di riferimento al prezziario 
Laterizi 03.P05 A01 
 03.P05 A02 
Malta di allettamento intonaci 03 P06 A 
 03 P06 B 
 03 P06 C 
Sughero 03 P09 B08 
Carta kraft 03 P10 A01 
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Muri in blocchi di laterizio 
 

Pareti con isolamento termico interno 
rivestite in cartongesso 

  Le pareti con isolamento posto sulla faccia
interna, rivestite in cartongesso, fanno uso di
una tecnica che consente di accostare a pareti
con elevata trasmittanza termica contropareti
isolanti costituite da lastre o pannelli rigidi.
Questa soluzione consente di eliminare i ponti
termici tra gli spigoli verticali e tra parete e
serramenti, ma non consente di eliminare il
ponte termico che si forma fra soletta e
parete. Si tratta di una soluzione piuttosto
economica e di facile esecuzione, soprattutto
se si deve intervenire su preesistenze e se è
necessario mantenere inalterato l’aspetto della
facciata. Il vantaggio di porre lo strato isolante
all’interno è quello di non esporlo a potenziali
agenti di degrado, ma non elimina i fenomeni
di condensa per evitare i quali è consigliabile
l'uso di una barriera al vapore sulla faccia
interna della controparete. Questo tipo di
intervento aumenta lo spessore della parete
preesistente, riducendo la superficie di
calpestio dei locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intonaco di calce 
1,5 cm 

Pannello in 
cartongesso
13 mm 

Pannello di 
sughero 6 cm  

Muratura perimetrale 25 cm 

Intonaco 
esterno 2 cm 

Montante in 
legno 6/8 cm

Informazioni tecnico-descrittive 
Un sistema molto diffuso è costituito da pannelli di materiale coibente (pannelli costituiti da 
fibre vegetali o minerali) preaccoppiati a lastre di cartongesso. 
Le lastre vengono fissate alla parete mediante sistemi meccanici, quali inchiodatura o 
avvitatura su listelli in legno preventivamente fissati al supporto e disposti a tutta altezza ad 
un interasse di 1,20 m. 
Le lastre in cartongesso che costituiscono il paramento esterno sono costituite da gesso di cava 
reidratato rivestito su ambedue le facce da fibra di cellulosa, opportunamente stuccate per 
offrire una superficie piana adatta alle opere di finitura. 
  
Informazioni sulle prestazioni  
La tecnica che fa uso di isolante posto sulla superficie interna delle pareti perimetrali consente 
di migliorare le prestazioni termiche di pareti preesistenti, sulle quali è possibile applicare lo 
strato di materiale isolante, dopo un’accurata pulitura delle superfici da eventuali muffe, 
funghi, oli. 
L’effetto migliorativo sulla conducibilità termica della parete preesistente è garantito dalle 
caratteristiche prestazionali del pannello isolante utilizzato. Le lastre permettono di avere valori 
di conducibilità termica mediamente pari 0,033 W/mK. Per evitare fenomeni di condensa che 
possono compromettere le caratteristiche prestazionali dell’isolante è possibile impiegare una 
barriera al vapore posta tra la lastra in cartongesso e lo strato isolante.  
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Prima di eseguire la posa in opera della controparete in cartongesso è necessario effettuare, 
qualora si tratti di un intervento su una preesistenza, operazioni di pulitura della superficie 
della parete perimetrale da eventuali oli o muffe, e rimozione di eventuali sporgenze eccessive 
o di difetti di planarità. L’ancoraggio su listelli consente anche di risolvere problemi di 
imperfezioni e  fuori piombo della muratura esistente. Parti incoerenti o in via di distacco 
devono comunque essere asportate e ripristinate. Anche la manutenzione in questo caso 
risulta più semplice poiché sfrutta i vantaggi di un assemblaggio a secco, che consente la 
sostituzione dei singoli elementi.  
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Per questo tipo di soluzione si dispongono montanti, ancorati al supporto murario mediante 
elementi metallici, ad un interasse di 1,20 m. Successivamente si procede alla posa del 
pannello isolante (nel caso in cui non si usi il componente preaccoppiato al cartongesso) e in 
ultimo alla lastra in cartongesso. Una volta avvenuto il fissaggio si procederà alla stuccatura di 
tutti i giunti e alla posa degli strati di finitura. 
 
Esempi di posa in opera 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voci di riferimento al prezziario 
Laterizi 03.P05 A01 
 03.P05 A02 
Malta di allettamento intonaci 03 P06 A 
 03 P06 B 
 03 P06 C 
Sughero 03 P09 B08 
Carta kraft 03 P10 A01 
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Pareti in legno 
 

Pareti in legno massiccio esterne  

  
La costruzione di case con pareti in legno
massiccio, come il “blockbau” o il “fachwerk”,
riprende una tradizione edilizia diffusa in Europa,
soprattutto nelle regioni alpine e nei paesi nordici.
Queste tipologie, sia per stretti motivi di
manutenzione conservativa che per nuove
esigenze costruttive, hanno subito notevoli
migliorie tecniche, soprattutto in rapporto al
problema del ritiro del legno in opera e le sue
indesiderabili conseguenze (crepe nell’intonaco,
fenditure, ecc.). 
Il sistema prevede essenzialmente l’impiego di
tronchetti in legno massiccio o lamellare di varie
essenze e dimensioni, squadrati o stondati, con
doppia o tripla lavorazione a maschio e femmina, i
quali vengono sovrapposti verticalmente tra loro
fino a formare la parete divisoria o portante.  
Tali sistemi sono stati adottati dalla produzione
industriale di case prefabbricate, disponibili in
varie dimensioni standardizzate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pannello in fibra 
di legno  
mineralizzata  
3,5cm 

Intonaco di calce di cemento 

Carta kraft 

Listelli in legno

Sistema blockbau 

Il legno in quanto materiale naturale, compatto ed omogeneo, riesce a fornire prestazioni 
elevate di isolamento termico ed acustico, oltre a saper regolare l’umidità interna dei locali 
portando il comfort ad alti livelli.  
Il legno è un materiale ecologico non solo perchè è una materia prima rinnovabile, ma anche 
perchè produce residui di lavorazioni degradabili o riutilizzabili, ma anche e soprattutto perchè 
il suo utilizzo dalla foresta alla fabbrica al cantiere, richiede un impiego di energia di gran 
lunga inferiore rispetto a tutti gli altri materiali impiegati nelle costruzioni, da qui ne deriva un 
minor inquinamento. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Le pareti di queste case sono composte da tronchi d’albero (normalmente abete rosso), 
squadrati o lasciati leggermente tondi i quali,opportunamente ammorsati nelle tre direzioni 
spaziali, rendono la struttura staticamente efficiente, specialmente nei confronti delle azioni 
orizzontali come quelle esercitate dal vento e dal sisma. 
Questi elementi, opportunamente scanalati, vengono montati l’uno sull’altro e, agli angoli, uniti 
ad incastro. Lo spessore delle pareti varia da 6 a 20 cm. Quelle con spessori inferiori a 14/16 
cm sono troppo leggere per soddisfare i requisiti termoacustici richiesti per una normale 
abitazione e richiedono un ulteriore rivestimento. 
Gli elementi strutturali in legno massello sono completamente riutilizzabli o riciclabili in nuove 
strutture. 
Pareti in legno massiccio esterne con isolamento interno 
Il rivestimento di una parete in legno massiccio  consiste normalmente in uno strato di 
materiale termoisolante e un tavolato in legno. Inoltre conviene l’inserimento di una barriera al 
vento(carta kraft). I materiali termoisolanti più adatti sono i pannelli teneri in fibre di legno, i 
materassini in fibra di cocco e i pannelli in trucioli di legno mineralizzati.  
Il principale inconveniente di queste pareti, con o senza isolamento, consiste nel ritiro del 
legno massiccio. Il ritiro in asse perpendicolare alle fibre è molto più elevato rispetto a quello 
in asse del tronco, infatti, il ritiro di un elemento orizzontale dell’altezza di 20cm è di 2-3 mm, 
il ritiro dei pilastri è invece molto inferiore, cioè 2-3mm su una lunghezza di 3 m. Di questo 
ritiro si deve tenere conto nella costruzione di porte, finestre, scale, canne fumarie ed 
installazioni. Sopra le finestre e le porte deve rimanere un adeguato spazio, riempito con fibre 
di cocco o con un altro materiale fibroso, per consentire l’assestamento, altrimenti le pareti 
non risultano più a camera d’aria. 
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Prima dell’acquisto di una casa prefabbricata in legno ci si deve informare presso il produttore 
sugli eventuali trattamenti antiparassitari subiti. È, comunque preferibile, acquistare case non 
pretrattate e di trattarle con propri prodotti innocui. I problemi legati alla qualità dell’aria sono 
ascrivibili, infatti, alla necessità di protezione del materiale nei confronti dell’aggressione 
biologica e di protezione nei confronti del fuoco, pertanto anche in questo caso la questione si 
sposta principalmente nei confronti della natura dei prodotti utilizzati per i relativi trattamenti. 
 
Informazioni sulle prestazioni 

Caratteristiche tecniche di una parete esterna in legno massiccio spessore 16cm 
Spessore complessivo  16cm 
Peso superficiale  96 kg/m2 
Trasmittanza termica  0,71 W/m2K 
Potere accumulo di calore  186 kJ/m2K 
Potere fonoisolante Rw  40dB 
 
Caratteristiche tecniche di una parete esterna in legno massiccio con isolamento 
termico interno 
Spessore complessivo  18cm 
Peso superficiale  114 kg/m2 
Trasmittanza termica  0,43 W/m2K 
Potere accumulo di calore  181 kJ/m2K 
Potere fonoisolante Rw  41dB 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Rispetto alla posa in opera grande attenzione si dovrà prestare ai particolari costruttivi dei 
bagni e degli altri locali umidi dove i blocchetti dovranno essere opportunamnte isolati 
distaccati dal terreno tramite un massetto opportunamnete dimensionato. 
È consigliabile evitare il montaggio con collanti e la sigillatura degli interstizi con schiume, 
resine, mastici e siliconi. Nel caso di rivestimento delle pareti interne con materiale isolante o 
di protezione nei confronti dell’umidità (barriera al vapore) si dovrà prestare attenzione al 
possibile effetto di “incapsulamento” dell’ambiente confinato. Tale effetto comporta che le 
sostanze inquinanti eventualmente presenti nell’aria interna non possono traspirare verso 
l’esterno attraverso le pareti, mentre l’effetto di assorbimento e depurazione dell’aria può 
essere svolto esclusivamente dallo strato di finitura interna superficiale (perline, pannelli). 
Per la protezione al fuoco il rivestimento interno con gesso offre garanzie molto superiori ai 
trattamenti ignifuganti con prodotti chimici, anche se non permette di mantenere il legno a 
vista. È bene limitare il più possibile la manutenzione con vernici poliuretaniche o epossidiche 
in interni in quanto producono forti e prolungate emissioni inquinanti. 
Da evitare anche il trattamento periodico in ambienti confinati con conservanti e coloranti a 
impregnazione: essi non formano un film protettivo superficiale e possono rilasciare in modo 
continuato inquinanti nell’ambiente. 
La tecnica di assemblaggio a secco permette di velocizzare i tempi di cantiere e minimizza i 
rischi di impatto sulla qualità dell’aria interna.  
Esempi di posa in opera del sistema blockbau 
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Pareti in legno 
 

Pareti di tamponamento multistrato in legno  
 

  
Le pareti in legno di tamponamento
multistrato si inseriscono in un sistema
strutturale in legno, costituito da un telaio
fatto da elementi verticali (pilastri) ed
elementi orizzontali (travi). Sono costituite da
uno  strato di isolamento contenuto tra due
elementi di rivestimento, solitamente tavolati
diagonali o pannelli truciolati fissati
meccanicamente sugli elementi strutturali, che
conferiscono alla struttura stessa la rigidezza
necessaria. Rispetto al sistema in legno
massiccio, che richiede una grande quantità di
legno, questa tecnica consente  di ottenere un
minor uso di materia e una maggiore
flessibilità nella disposizione planimetrica degli
ambienti. Gli elementi di cui è composta bene
si prestano alla prefabbricazione, caratteristica
che comporta risparmio in termini di tempo
durante la posa in opera in cantiere e
possibilità di assemblaggio a secco, facilitando
la disassemblabilità e la manutenibilità
dell’intero sistema. La difficoltà che tale
tecnologia incontra frequentemente è quella di
non fare parte delle tradizioni costruttive
locali più diffuse, comprese nella maggior
parte dei regolamenti urbanistici ed edilizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telaio in legno 

Pannelli morbidi in fibre di legno 

Isolamento termico 
in fibra di cellulosa 

Tavolato diagonale 3 cm 

Freno al vapore 

Rivestimento esterno aerato 
in tavole di legno 2+2 cm 

Informazioni tecnico-descrittive 
Gli elementi di rivestimento impiegati possono essere tavolati in legno o pannelli di truciolato, 
purché non contengano formaldeide (sono preferibili pannelli ottenuti con l’uso di cemento 
come legante). Lo spessore dello strato termo-fonoisolante tra questi compreso può avere 
spessore fra 12 e 16 cm. I materiali da prediligere dal punto di vista dell’isolamento termico 
sono quelli di origine vegetale, animale e minerale, escludendo tutti i derivati del petrolio, 
molto diffusi invece nell’edilizia tradizionale. E’ possibile fare uso di isolanti naturali sia in 
fiocchi (cellulosa o argilla espansa) che in pannelli o rotoli (paglia, fibra di cocco, juta). Sulla 
faccia della parete che dà verso l’ambiente interno è consigliabile, a causa delle proprietà dei 
materiali utilizzati, disporre uno freno al vapore (strato costituito da un foglio di carta oleata) 
mentre sulla faccia esterna è necessario usare uno strato impermeabile, costituito ad esempio 
da un pannello morbido in fibre di legno bituminato. 
Come finitura interna può essere utilizzato un pannello in cartongesso, mentre esternamente è 
possibile lasciare  il rivestimento in legno a vista. Se si fa uso di pannelli di trucioli di legno 
mineralizzati è possibile usare l’intonaco come finitura esterna. E’ importante che il 
rivestimento in legno sia ventilato, pertanto deve essere montato ad una distanza pari a 4 cm 
dal pannello isolante. 
  
Informazioni sulle prestazioni  
Una parete multistrato di tamponamento impiegata nelle strutture in legno intelaiate può 
consentire un isolamento termico molto efficace. Una parete costituita da un rivestimento 
esterno areato in tavole di legno dello spessore di 2 cm, da uno strato impermeabile in fibre di 
legno mineralizzate bituminato, da un isolamento termico costituito da fiocchi di cellulosa per 
uno spessore di 12 cm, da un freno al vapore di carta oleata e un tavolato in pannelli di trucioli 
legati con cemento e rifiniti in cartongesso, può arrivare a valori di trasmittanza U di 0,30 
W/m2K, quindi presenta dei valori di dispersione termica molto bassi. 
La finitura interna in cartongesso consente di avere, invece, una buona resistenza al fuoco, che 
risulta inferiore qualora si faccia uso di una finitura in legno a facciavista. 
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Caratteristiche tecniche di una parete di tamponamento multistrato in legno 
Spessore complessivo 21 cm 
Peso superficiale 50 kg/m2  
Trasmittanza termica 0,30 W/m2K 
Potere di accumulo di calore 45 kJ/m2K 
Resistenza al fuoco 30 REI 
Potere fonoisolante Rw 42 dB 

 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Durante la posa in opera della parete bisogna evitare il montaggio e la sigillatura degli 
interstizi con schiume, siliconi, mastici. Le tavole di legno o i pannelli truciolati possono essere 
inchiodati o bullonati direttamente sulla struttura portante retrostante. Ciò consente di 
facilitate le operazioni di manutenzione per la facilità di sostituzione dei singoli elementi. Nel 
caso di elementi in legno lasciati a vista la manutenzione negli ambienti interni può essere 
effettuata con prodotti vernicianti oleoresinosi trasparenti lucidi o opachi, oppure con estratti di 
corteccia contenenti sostanze antiparassitarie naturali. E’ da evitare invece l’uso di conservanti 
a impregnazione poiché possono rilasciare sostanze inquinanti per l’ambiente e per l’uomo. 
Esempi di posa in opera - Casa MINERGIE Fankhauser  
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Pareti in terra cruda 
 

Muri in terra cruda leggera (pisè) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La terra cruda è il materiale da costruzione utilizzato
in tutto il mondo sin dall'antichità. Può essere
impiegata per murature, tamponamenti, tetti, solai,
intonaci. Può essere formata in blocchi,
eventualmente essiccati al sole, impastata e
modellata con le mani, tenuta in forma con l'ausilio di
casseri, impastata insieme con qualsiasi fibra
naturale: paglia, legno, trucioli, sughero, fibre
vegetali , ecc..  

In tutta Europa si trovano edifici in terra, e, contrariamente a quanto si può pensare, 
soprattutto in paesi del nord e del centro Europa. Quindi paesi molto piovosi e molto freddi, 
contano tradizioni costruttive in terra piuttosto rilevanti, come anche in paesi molto caldi e 
desertici. In Italia si è costruito in terra fino agli anni '60/'70; case in terra sono sparse su 
tutto il territorio nazionale, a partire dai Casoni veneti, fino alle case in pisè del Piemonte, 
attraverso la Toscana, le Marche, la Basilicata, la Calabria e la Sardegna: ogni regione 
sviluppando un particolare caratteristica costruttiva.  
Vi sono diverse tecniche costruttive che si possono utilizzare; in tutto il mondo ne sono state 
classificate ben 18. Il Pisè è una tra le tecniche costruttive per la lavorazione della terra,  
consente la edificazione di muri monolitici e consiste nel costipare, con l'aiuto di un "piseur", 
della terra leggermente umida, all'interno di casseformi; era una tecnica molto diffusa 
nell’architettura rurale dell’ottocento. 
Tale tecnica non richiede energia né macchine per la lavorazione, riduce le spese di trasporto e 
consumo di materie prime non rinnovabili, è adatta per l'auto-costruzione. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Per la tecnica del Pisè, utilizzata per murature portanti e non, si usa una terra piuttosto magra 
(sabbiosa) e poco umida. Alle terre troppo grasse viene aggiunta sabbia per ottenere una 
granulometria più adatta e per evitarne la fessurazione durante il processo di essiccazione. I 
lavori cominciano con l’estrazione della terra argillosa, sempre reperibile direttamente sull’area 
di costruzione, e la sua stagionatura durante la quale le zolle si sbriciolano. Il materiale 
accumulato deve conservare la sua plasticità e quindi conviene coprirlo con teli bagnati per 
evitare l’essiccazione e per proteggerlo contro le piogge. Per renderla meglio lavorabile, la 
terra viene impastata ed è pronta all’uso quando tutti i suoi componenti sono ben amalgamati 
e l’impasto diventa plasmabile. Il materiale viene inserito nelle casseforme in strati di 5-12 cm 
e battuto (a mano o con l’ausilio di una macchina) fino ad arrivare a strati alti di circa 80 cm 
(si possono costruire tre strati al giorno). Agli angoli, gli strati vengono uniti per dentatura; lo 
spessore minimo dei muri portanti è di 50 cm. Le aperture delle finestre e delle porte si 
ottengono tramite apposite controintelaiature, le architravi sono da rinforzare con listelli di 
legno. La tecnica consente la costruzione di edifici alti fino a due o tre piani. E’ buona regola 
erigere i muri in terra cruda su uno zoccolo di pietra e proteggerli contro l’umidità ascendente; 
i muri esterni devono essere protetti da un intonaco contro la pioggia. 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni sulle prestazioni 
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Caratteristiche tecniche di un muro in terra cruda leggera (spessore 50 cm) con 
telaio in legno 
La terra cruda è un buon isolante termico ed acustico, ha eccellenti proprietà di regolazione  

termo-igrometrica dell'aria dell'edificio, protegge le strutture lignee con cui viene in contatto 
dall'attacco di parassiti e funghi, non produce rifiuti di nessun genere ed è sempre riutilizzabile 
Le principali caratteristiche riconosciute alla terra cruda sono:  

Spessore complessivo  54 cm 
Peso superficiale  647 kg/m2 
Trasmittanza termica  0,78 W/m2K 
Resistenza al fuoco  180 REI 
Potere accumulo di calore  748 kJ/m2K 
Potere fonoisolante Rw  56 dB 

- la reperibilità del materiale;  
- la lavorabilità; 
- il livello di risparmio energetico nella sua elaborazione; 
- l’alto livello di isolamento termico e acustico; 
- la facilità di dismissione e di riciclo dei materiali alla fine della vita utile dell’edificio; 
- la capacità di regolare il livello di umidità all’interno degli ambienti;  
- la facilità di apprendimento delle tecniche costruttive da parte di chiunque;  

Le principali controindicazioni imputate sono legate, ad esempio, allo spessore dei muri, che 
riduce sensibilmente la metratura utile degli edifici, aspetto non trascurabile nelle aree urbane, 
oppure alla necessaria protezione dei muri dalla pioggia e dall’umidità proveniente dal terreno. 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Rispetto alle costruzioni in terra cruda è bene rispettare le seguenti accortezze: 

- i muri di terra devono poggiare su uno zoccolo, di pietra o calcestruzzo, che sporga dal 
suolo per almeno 50 cm; 

- il baricentro dell'edificio deve rimanere basso; 
- la copertura deve essere leggera e sufficientemente sporgente per evitare che la 

pioggia impregni i muri. 
Esempi di posa in opera - cappella in terra cruda e legno (Conciliazion Kappele) a Martin 
Rauch (Germania). 
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Pareti in terra cruda 
 

 Muri con mattoni in terra cruda (adobe) 
 

  La tecnica costruttiva che impiega mattoni e
blocchi di terra cruda viene chiamata adobe,
termine di derivazione araba successivamente
utilizzato anche nella penisola Iberica. Gli
elementi impiegati vengono prodotti
artigianalmente o industrialmente utilizzando
terre argillose, senza sottoporre il mattone a
cottura. Questa tecnica consente di realizzare
murature portanti o muri di tamponamento in
funzione della pesantezza del mattone
impiegato. La terra utilizzata nelle costruzioni,
oltre ad essere un materiale completamente
naturale e non comportare consumi energetici
elevati per la produzione di mattoni (la tecnica a
crudo non prevede infatti cottura in forno)
conferisce alle murature ottime caratteristiche
d’isolamento termico e ottima inerzia termica,
determinando un alto livello di comfort abitativo.
La sua diffusione nel mercato dell’edilizia
contemporanea europea si deve, però, allo
sviluppo di prodotti industrializzati come intonaci
premiscelati a base di argilla, mattoni crudi
estrusi, pannelli isolanti a base di terra e argilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basamento in cls 

Strato di impermeabilizzazione 

Giunti in malta di argilla 

Mattoni in terra cruda 

 
Tra la produzione artigianale e quella industrializzata è opportuno ponderare la scelta in 
funzione del contesto in cui si opera, tenendo nella giusta considerazione aspetti economici, 
ecologici e sociali. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Il mattone crudo è un prodotto ottenuto dall’impasto di argilla, limo e sabbie, a volte mista a 
paglia, in  percentuali variabili, versato in stampi in legno e lasciato essiccare al sole. 
L’argilla contenuta nel terreno agisce da legante e conferisce la giusta coesione fra le particelle 
dell’impasto. Solitamente viene utilizzata la terra estratta al di sotto dello porzione arabile, 
evitando strati contenenti sostanze putrescibili e con scarsa resistenza meccanica. Ideale per la 
realizzazione del mattone crudo è la terra grassa e sabbiosa. Se il contenuto di limo è alto ben 
si presta ad impasti con la paglia.  
Le dimensioni del mattone sono uguali a quelle del mattone storico. Per avere mattoni di 
maggiore dimensione è necessario utilizzare argilla magra da miscelare a paglia triturata, 
usate per pareti non portanti. La paglia, infatti, conferisce maggiore leggerezza al mattone 
rendendolo più adatto alla realizzazione di tamponature. 
La produzione artigianale può essere effettuata direttamente in cantiere e consiste nella 
modellazione dei mattoni effettuata pressando manualmente l’impasto negli stampi in legno. 
Una volta tolti dallo stampo i mattoni vengono disposti all’aria aperta per essere essiccati 
naturalmente, per un periodo che va da due a quattro settimane, a seconda delle stagioni.  
La produzione industriale avviene attraverso l’estrusione e il taglio, seguendo lo stesso 
procedimento impiegato per la produzione dei normali laterizi, di cui i mattoni crudi possono 
essere considerati un sottoprodotto. In questo caso, però, si ottiene un mattone fabbricato non 
appositamente per l’impiego a crudo, ma con composizione più adatta alla cottura, per cui il 
prodotto così ottenuto va usato con maggiore accortezza.  
  
Informazioni sulle prestazioni  
Le caratteristiche meccaniche del mattone in terra cruda consentono di realizzare murature 
portanti con elevazione massima fino a tre piani. Le proprietà della materia prima di cui è 
composto, consentono alla parete una buona traspirabilità, evitando la formazione di muffe e 
condensa in superficie, un’ottima inerzia termica, ossia la capacità di accumulare calore, ed un  
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basso coefficiente di conducibilità termica, con buone proprietà termoisolanti. Importante 
caratteristica è la capacità di regolare l’umidità dell’aria all’interno dei locali, quando essa è 
troppo secca o troppo umida, contribuendo al miglioramento del comfort abitativo. 
 
Caratteristiche Mattone pesante Mattone leggero 
Dimensioni (cm) 11,5x24x16 11,5x24x16 
Densità (kg/m3) 1.800 1.000 
Resistenza alla compressione (N/mm2) 4,5 1,7 
Calore specifico (kJ/kgK) 1,0 1,0 
Conducibilità termica (W/mK) 0,93 0,50 
Resistenza al vapore acqueo (m) 7 7 
Capacità fonoisolante (dB ) 48 42 

 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
I mattoni crudi vengono posati in opera con malta d’argilla o malta di calce su di uno zoccolo in 
pietrame o calcestruzzo, dopo avere realizzato una  barriera orizzontale contro l’umidità di 
risalita dal terreno. La muratura va rifinita esternamente  con  uno strato di finitura in intonaco 
di calce, per proteggere i mattoni dalla pioggia, verso la quale risultano essere vulnerabili. Lo 
spessore minimo dei muri portanti è di 30 cm, per murature ad un piano, di 50 cm, per 
murature a due piani. 
Non subendo trasformazioni fisico-chimiche nella sua produzione e posa in opera, mantiene il 
suo carattere di ecologicità e in fase di dismissione può essere reimpiegato come terra per uso 
agricolo. 
Esempi di posa in opera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’impasto di argilla,
limo e sabbia viene
pressato a mano negli
stampi in legno 

 

 
Il mattone viene
successivamente tolto
dallo stampo e disposto
all’aria per asciugarsi 

 
 

 

 
 
 
I mattoni vengono lasciati
stagionare all’aria per un
periodo che va da due a
quattro settimane, a
seconda della stagione  

 

Il mattone, una volta
essiccato, può essere
posato in opera mediante
malta di calce o malta di
argilla  

 
Voci di riferimento al prezziario 
Mattoni in terra cruda 03.P05 C 
Malta di allettamento a base di argilla 03 P06 C02 
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Muri in pietrame 
 

Muri in pietrame 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I muri in pietrame rappresentano la prima categoria
di murature con elementi naturali previste oggi
dalle Norme D.M. 20/11/ 1987 che distinguono: 
1) muratura di pietra non squadrata; 
2) muratura di pietra listata; 
3) muratura di pietra squadrata. 
Il primo tipo di muratura (pietra non squadrata) è
quella realizzata con materiale di cava lavorato solo
grossolanamente, posto in opera in strati
sufficientemente regolari. Agli incroci dei muri ed
agli angoli vanno posti elementi lapidei più regolari
e meglio squadrati. 
Lo spessore minimo delle murature in pietrame
irregolare sono le più penalizzate dalle norme dato
che lo spessore minimo deve essere di 50 cm,
spessore che diminuisce a 40 cm per le murature in
pietrame e listatura in conglomerato cementizio
semplice o armato e a 24 cm per le murature a
conci lapidei squadrati. 
 

Informazioni tecnico-descrittive 
 
Le rocce possono essere raggruppate in tre categorie ben distinte a seconda della loro genesi: 

• rocce ignee o magmatiche quali graniti, porfidi, basalti, tufi vulcanici, ecc. 
• rocce sedimentarie a loro volta classificate in: 

rocce clastiche o detritiche: arenarie, argille, marne, ecc. 
rocce organogene: come calcari e dolomie 
rocce di origine chimica: come travertini, gessi, caolini 

• rocce metamorfiche derivate dalla trasformazione di altre  rocce (ignee o 
sedimentarie) che originano marmi e gneiss. 

I muri in pietrame vanno costruiti selezionando rocce con caratteristiche idonee, data l’estrema 
variabilità delle rocce stesse. 
Le pietre vive utilizzabili per questo tipo di muratura provengono dal gruppo delle rocce 
sedimentarie e metamorfiche. Risultano infatti essere meno adatte le rocce ignee perché dure 
e fragili perché dure e fragili, ma soprattutto per la modesta capacità di legarsi alle malte. 
La struttura muraria in pietra viva, come qualsiasi altro tipo di muratura, va difesa dall’umidità 
capillare ed esterna (per rendere più semplice la scelta del tipo di pietra viva è bene 
determinare la sua resistenza agli agenti atmosferici e il mantenimento del suo colore 
originario). 
Gli elementi lapidei costituenti la muratura devono soddisfare i seguenti requisiti: 

- provenire di norma da abbattimenti di rocce; 
- essere resistenti al gelo; 
- non contenere sostanze in soluzione o residui organici; 
- non presentare parti alterate o facilmente rimovibili; 
- avere sufficiente resistenza sia all’acqua che al secco; 
- avere buona adesività alle malte. 

Il riuso di elementi lapidei provenienti da vecchie murature è subordinato ai requisiti sopra 
indicati ed alla pulitura e lavaggio delle superfici. 
 
Osservazioni ambientali e precauzioni 
 
Le condizioni di rischio per la salute dovute all’impiego di pietre naturali per la realizzazione di 
murature sono sostanzialmente associate al potenziale contenuto radioattivo d’ origine; è 
questo il caso, ad esempio, del tufo di origine vulcanica, il cui uso è vietato per la possibile 
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emissione di radon mentre il tufo marino e sedimentario non mostra segni di radioattività. 
Ulteriore elemento da valutare è dato dal potenziale di rilascio di polveri a seguito di usura nel 
caso che la muratura sia lasciata a vista. In caso di incendio la natura del materiale in sé non 
dà luogo a esalazioni potenzialmente pericolose.  
L’utilizzo di pietre naturali per la realizzazione di murature portanti non comporta un costo 
energetico elevato per le fasi di prima lavorazione del materiale. Da valutare tuttavia, in 
relazione al luogo di provenienza del materiale, l’incidenza delle fasi di trasporto e 
movimentazione. Il materiale al termine della vita utile si presta a essere reimpiegato in modo 
diretto o frantumato. 
 
Informazioni sulle prestazioni 
I muri in pietra viva hanno una capacità isolante ridotta: i locali risultano o troppo caldi 
d’estate o troppo freddi d’inverno. Anche laddove la pietra è resistente agli agenti atmosferici 
(pregio non accomunabile a tutti i tipi di pietra), potrebbe assorbire facilmente l’umidità e 
creare seri problemi legati alla possibile gelività del materiale. Volendo comunque mantenere 
le peculiarità estetiche del muro in pietra, per ovviare al rischio della presenza di umidità, un 
tempo si costruivano i muri con mattoni verso l’interno, raddoppiandoli poi in pietra, nella 
parte esterna, assicurando così un miglioramento prestazionale della struttura.  
Caratteristiche tecniche di alcune rocce 
Materiale Densità (Kg/m3) Carico rottura a 

compressione (MPa) 
Modulo di Elasticità 
E(MPa) 

Graniti 2500-2900 100-200 50000-60000 
Porfidi 2400-2700 100-250 50000-70000 
Basalto 2700-3100 200-400 90000-120000 

Tufo vulcanico 1100-1800 3-7 3000-15000 
Tufo calcareo 1100-2000 1-50 - 
Calcari teneri 2000-2400 10-40 20000-40000 

Calcari compatti 2400-2700 50-150 20000-80000 
Dolomie 2300-2900 100-110 40000-70000 

Travertini 2200-2500 40-50 - 
Conglomerati  2000-2700 80-150 - 

Arenarie 1800-2700 40-130 5000 - 30000 
Marmi 2700-2800 100-140 40000 - 70000 

 
Peso specifico di alcune murature di pietrame 
Muratura  Peso specifico (N/m3) 
Pietrame calcare 22000 
Pietrame listata  21000 
 
 

Le murature realizzate con elementi in pietra naturale sono caratterizzate da un livello di 
durabilità piuttosto elevato e pertanto non richiedono nel medio periodo particolari interventi di 
manutenzione. Possibili effetti irritativi (irritazione cutanea, degli occhi o a carico delle prime 
vie respiratorie) legati all’utilizzo di malta cementizia per la posa in opera e per operazioni di 
ripristino possono interessare le fasi di manutenzione in modo analogo a quanto avviene in 
fase di prima costruzione. 

Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione

Esempi di posa in opera 
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Pareti in blocchi a cassero in legno 
mineralizzato 

Pareti in blocchi a cassero in legno 
mineralizzato 

  
Il sistema costruttivo che fa uso di blocchi a cassero in
legno mineralizzato è utilizzato con successo da oltre
cinquanta anni in paesi del nord Europa, quali
Germania, Svizzera, Austria. La mineralizzazione del
legno, ottenuta tramite l’eliminazione della componente
organica contenuta nelle fibre del legno ad opera di
cemento o magnesite, rende il materiale inattaccabile
dagli inquinanti biologici e consente di ottenere buoni
livelli di traspirabilità della parete. Il blocco a cassero
consente la realizzazione di murature portanti grazie al
getto in calcestruzzo effettuato al suo interno,
assolvendo insieme alla funzione statica anche quella
termica e acustica, con un ottimo risultato in termini di
comfort abitativo. 
L’uso di un materiale naturale e rinnovabile come il
legno non viene compromesso dal processo di
mineralizzazione cui è sottoposto, poiché non vi è
rilascio di sostanze inquinanti o nocive e non si
prevedono in fase di produzione lavorazioni capaci di
alterare la natura del materiale. Inoltre il legno che
viene utilizzato come materia prima è quello recuperato
da pallets  e bancali usati come imballaggi. L’ecologicità
del prodotto è legata anche all’ottimizzazione del ciclo
produttivo che consente di reinserire nel processo anche
gli eventuali scarti e sfridi della produzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Il blocco di legno mineralizzato costituisce l’involucro esterno della muratura  entro cui viene 
effettuato il getto in calcestruzzo, divenendo un cassero a perdere che aggiunge alla 
caratteristica di resistenza meccanica del conglomerato cementizio quella di isolamento 
termico e acustico del legno mineralizzato. Per la produzione del blocco il legno impiegato 
viene macinato e successivamente miscelato a cemento o magnesite, ottenendo un impasto 
che viene versato in uno stampo e pressato ad alta temperatura. Il processo porta 
all’eliminazione della componente organica, costituita da linfa e resina, e l’impregnazione della 
componente strutturale, la lignina, con il cemento o la magnesite. Viene così ottenuto un 
prodotto simile al legno mineralizzato attraverso il processo naturale. In caso di impregnazione 
con cemento viene impiegato il Portland puro al 99%, che verrà utilizzato anche per il 
confezionamento del calcestruzzo impiegato per il getto in opera. In zona sismica sarà 
necessario prevedere anche un’armatura metallica da predisporre all’interno del cassero, prima 
di effettuare il getto. 
I prodotti in legno cemento ottenuti dallo sfrido durante la messa in opera, oppure in seguito 
ad una demolizione, possono essere portati in una comune discarica in quanto questo tipo di 
materiale è stato certificato come inerte. Infatti data la quasi incombustibilità del legno 
mineralizzato non è possibile il recupero dell’energia incorporata nel materiale per 
combustione. L’unica alternativa alla discarica è il reimpiego diretto dei blocchi, ove possibile, o 
come inerti per l’alleggerimento di magroni, asfalti e calcestruzzi. 
  
Informazioni sulle prestazioni  
In seguito al trattamento subito il materiale risulta inattaccabile dagli agenti biologici e 
consente alla parete di traspirare, offrendo una buona permeabilità al vapore acqueo, 
garantendo un  buon comfort ambientale. Consente inoltre l’eliminazione dei ponti termici, pur 
facendo uso di una struttura in calcestruzzo, offrendo un buon isolamento termico e acustico. 
Oltre ad essere buoni coibenti termici i casseri in legno mineralizzato hanno una capacità 
termica in media superiore rispetto a quella del mattone pieno. Per migliorare le performance 
termiche è possibile impiegare blocchi contenenti al loro interno uno strato di materiale 
isolante, con spessore compreso fra 6 e 8 cm. Il trattamento subito dal legno conferisce al 
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blocco una buona resistenza al fuoco, rendendo il materiale quasi inerte con il raggiungimento 
di valori REI 180. Anche l’anima interna portante, costituita da calcestruzzo possiede ottima 
capacità di resistenza al fuoco. 
 
Spessore complessivo 30 cm 
Peso superficiale (parete intonacata) 330 kg/m2  
Trasmittanza termica  0,28 W/m2K (per blocco con 8 cm di isolante) 
Resistenza al fuoco REI 180 
Potere fonoisolante Rw 53 dB 

 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
I blocchi vengono posati completamente a secco e successivamente riempiti al loro interno con 
il getto di calcestruzzo. Solo il primo corso viene posato con la malta, per metterlo bene a 
livello. Raggiunta la quota di 150 cm si esegue il getto. La doppia maschiatura del blocco, sia 
in senso orizzontale che in quello verticale, permette la stabilità dei blocchi posati in opera 
durante il getto. Se si realizza la muratura in zona sismica sarà necessario predisporre le 
armature metalliche necessarie prima del riempimento in calcestruzzo;tali armature inserite 
all’interno della parete possono essere collegate a terra con l’impiego di adeguate puntazze. La 
leggerezza del blocco e la sua facile lavorabilità consente di realizzare le pareti in tempi molto 
brevi. Per la finitura esterna il blocco si presta ad essere intonacato senza la necessità di reti 
portaintonaco, grazie alla sua superficie sufficientemente porosa che offre un ottima presa 
. 
Esempi di posa in opera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blocco in legno
mineralizzato con
strato di isolamento 

Posa in opera degli altri corsi
completamente a secco 

Posa in opera del
primo corso di blocchi

Ogni 6 corsi in altezza viene
fatto il getto in CLS 

Voci di riferimento al prezziario 
Blocchi cassero  03.P05 A 04 
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Costruzioni in balle di paglia 
 

Costruzioni in balle di paglia 
 

  
La paglia trova impiego nel settore delle
costruzioni nella tecnica che fa uso della terra
cruda o come materiale termoisolante. Le sue
ottime proprietà termoisolanti e la sua
ecologicità hanno però spinto verso una
sperimentazione in edilizia che la vede
impiegata per la realizzazione di muri portanti
o di tamponamento. Questo tipo di costruzioni
sono state realizzate principalmente negli Stati
Uniti in cui è possibile trovarne anche esempi
storici, come la scuola di Bayard del 1986/87 in
Nebraska e il Museo Burrit a Huntsville in
Alabama (1938). In Europa se ne trovano pochi
esempi poiché mancano le esperienze per poter
verificare il comportamento meccanico delle
balle di paglia come materiale da costruzione.
Lo scetticismo sulla possibilità di utilizzo di
questa tecnica costruttiva è legata anche alla
vulnerabilità del materiale impiegato nei
confronti del fuoco e alla sua  deteriorabilità nel
tempo. Alcune sperimentazioni sono state
condotte in Europa soprattutto in Olanda con il
tentativo di inserire un materiale totalmente
ecologico e rigenerabile per la realizzazione di
intere abitazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balle di paglia

Cordolo in legno 

Fondazione in cls 

Strato impermeabilizzante 

Tenditore 

Rete metallica

 
Informazioni tecnico-descrittive 
L’uso delle balle di paglia in edilizia può avvenire secondo due tecniche costruttive che le 
impiegano per la realizzazione di strutture portanti oppure per muri di tamponamento. Nel 
primo caso la muratura di paglia poggia su di una fondazione in cemento armato, pietra, 
mattoni o legno in modo tale che il primo corso di balle risulti ancorata ad essa tramite barre di 
acciaio. Ogni due file le balle vengono trafitte da pali di legno, canne di bambù o barre 
metalliche per impedirne lo spostamento e garantirne la stabilità. Risulta importante prestare 
particolare attenzione a collegare con barre di acciaio filettate su entrambe le estremità gli 
angoli e i controtelai di porte e finestre. Si potranno ottenere con questa tecnica abitazioni di 
un solo piano. Sulla sommità della muratura è necessario predisporre un cordolo in legno 
collegato alle barre metalliche al quale verrà ancorata la copertura leggera. 
Nel secondo caso le balle di paglia vengono utilizzate per realizzare i muri di tamponamento in 
strutture in legno costituite da un telaio portante della stessa profondità delle balle impiegate. 
In entrambi i casi la prima fila deve essere protetta dall’umidità di risalita dal terreno mediante 
una strato impermeabile, vista la deteriorabilità della paglia. I muri così ottenuti devono essere 
rifiniti con uno strato di intonaco spesso 3-4 cm, necessario per preservarli dalle fiamme in 
caso di incendio. 
  
Informazioni sulle prestazioni  
La paglia è un materiale che ha un buon potere termoisolante (λ=0,058 W/m2K), per cui 
conferisce alla parete che la costituisce un ottimo valore di trasmittanza termica che si aggira 
intorno a 0,20 W/m2K, è un materiale totalmente naturale e perciò biodegradabile. Garantisce 
la completa traspirabilità della parete e perciò evita fenomeni di condensa superficiale. Ha però 
scarsa resistenza a compressione, caratteristica che ne limita fortemente l’uso come materiale 
strutturale. Un altro grosso vincolo è la sua bassa resistenza al fuoco: da esperimenti condotti 
in New Messico risulta infatti che la paglia contenuta in una muratura rifinita con uno strato di 
intonaco carbonizza alla temperatura di 1000 °C, dopo un’esposizione di due ore. Per non 
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avere particolari danni è però sufficiente fare uso di uno strato di intonaco piuttosto 
consistente. 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 

Prima di procedere alla posa in opera della prima fila di balle di paglia è necessario disporre 
sulla fondazione uno strato di cartone bituminato. Le balle vanno collegate alla fondazione, con 
barre di acciaio e vanno fissate tra di loro ogni due file con canne di bambù, aste di legno o 
acciaio, se usate per la realizzazione di muri portanti. In ogni caso la muratura va rivestita da 
una rete metallica che serve sia per la protezione da eventuali roditori, sia come supporto per 
lo strato di finitura, migliorando l’aderenza dell’intonaco alla superficie. 
Esempi di posa in opera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di posa in opera di
muratura portante in balle di
paglia. Le balle sono state posate
su una fondazione in legno che le
solleva da terra, evitando il loro
contatto con il suolo. Sulla sommità
è stato realizzato il cordolo in legno
per l’ancoraggio della copertura  

Esempio di posa in opera di
muratura portante in balle di
paglia. Le balle sono state posate
su una fondazione in legno che le
solleva da terra, evitando il loro
contatto con il suolo. Sulla sommità
è stato realizzato il cordolo in legno
per l’ancoraggio della copertura  
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Muri divisori  
 

In laterizio  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Prodotti sia in laterizio normale che alleggerito in pasta, presentano dimensioni che variano dai 
5,5 x 12 x 25 ai 25 x 25 x 35 centimetri. A seconda del livello prestazionale che si intende 
ottenere (protezione termica ed acustica), tali elementi possono essere assemblati in unico o 
doppio strato, con l'eventuale inserimento di materiale termoisolante.  
I divisori tra differenti alloggi dovrebbero possedere un potere fonoisolante di almeno 57 db, 
valore che si può raggiungere con un muro a due paramenti costruiti in mattoni dello spessore 
di 12 cm ciascuno e con una intercapedine d’aria di 4 cm.  
I muri doppi costruiti in laterizio forato hanno invece un potere fonoisolante massimo di 48 dB 
circa. Questi divisori sono molto leggeri (120 – 140 Kg/mq) ed hanno un potere fonoisolante 
che spesso non raggiunge i 42 dB richiesti.  
Un potere fonoisolante maggiore lo possiedono i muri costruiti in mattoni semipieni o pieni. Un 
muro costruito con mattoni semipieni intonacato su entrambe le facce pesa 180 – 200 kg/mq 
circa e ha uno spessore di 16 cm con un potere fonoisolante di 45 dB circa. 
 
Informazioni sulle prestazioni 

Muro ad intercapedine in mattoni semipieni 
Spessore complessivo 28 cm  
Massa volumica 400 Kg/m2 

Isolamento acustico  58 dB 
 
Muro semplice in mattoni semipieni 
Spessore complessivo 12 cm  
Massa volumica 200 Kg/m2 

Isolamento acustico  46 dB 
 
Muro in mattoni semipieni con rivestimento fonoassorbente 
Spessore complessivo 20,5 cm  
Peso superficiale 226 Kg/m2 

Trasmittanza termica  0,7 W/m2K 
Potere di accumulo di calore 218 KJ/m2K 
Resistenza al fuoco 120 REI 
Potere fonoisolante Rw 55 dB 

 
 
Voci di riferimento al prezziario 
Elementi per tamponamento e tramezzature 03. P05.B01 
 03. P05.B02 
 03. P05.B03 
Malte di allettamento- intonaci 03. P06.A 
 
 

Sono elementi in laterizio di tipo leggero che, possono essere
posti in opera sia a fori verticali che orizzontali (paralleli al
piano di posa). In tali prodotti l'area complessiva dei fori varia
dal 45 fino al 70-75% dell'area totale della sezione di
estrusione. Data la maggiore percentuale di vuoti, la
resistenza alla compressione dei mattoni e dei blocchi forati
risulta inferiore a quella degli altri elementi per muratura e,
pertanto, essi vengono prevalentemente utilizzati per pareti di
tamponamento e divisori. Con percentuale di foratura fino al
55% possono, tuttavia, essere usati anche con funzioni
portanti, per costruzioni in zone non dichiarate sismiche. 

 166



 
Tipologie 

Muro omogeneo in mattoni  
 

 

1) Muro in laterizio 
semipieno 

2) Intonaco di calce 
 

 
 
Muro ad intercapedine tra due abitazioni 
 

 

 
1) Blocco in laterizio 
2) Intercapedine d’aria 
3) Intonaco di calce 
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Parete in laterizio con rivestimento fonoassorbente 
 

 

1) Muro in laterizio semipieno 12 cm 
2) Pannello morbido in fibre di legno 

1 cm 
3) Griglia in listelli di legno 30/50 cm 
4) Materassino di cocco 25 cm 
5) Pannelli in fibre di gesso (2 X 10 

mm) o pannelli in trucioli di legno 
mineralizzati (20 mm) e intonaco 
di calce (1cm) 

6) Pannello morbido in fibre di legno 
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Muri divisori  
 

In terra cruda 

 

 
  

La terra cruda è un materiale da costruzione dotato di ottime
caratteristiche bioecologiche e costruttive. A seconda dei
luoghi di estrazione, essa è costituita di argille miste a limo e
sabbia e la sua struttura si differenzia in rapporto alla
granulometria dei componenti. 
I componenti edili in terra cruda sono traspiranti, igroscopici,
permeabili al campo elettromagnetico naturale, esenti dal
fenomeno di accumulo dielettricità statica, molto resistenti e
con buone capacità strutturali.  
La terra cruda è una risorsa abbondante e riciclabile, il suo
utilizzo non è inquinante e comporta consumi energetici molto
ridotti o quasi nulli.  
 

Informazioni tecnico-descrittive 
La posa in opera avviene per mezzo di diverse tecniche costruttive che possono variare in 
considerazione di granulometria e composizione della terra utilizzata, e delle esigenze di tipo 
statico e termico del muro che si deve costruire. La tecnica più utilizzata per realizzare divisori 
interni è quella del mattone crudo, il quale può essere fabbricato artigianalmente secondo i 
metodi tradizionali dell’”adobe”, a partire da un impasto di terra sabbiosa o terra e paglia, che 
viene poi essiccato; oppure può essere realizzato con metodi più evoluti come la compressione 
manuale e meccanica, o infine per estrusione secondo il metodo industriale utilizzato anche per 
la fabbricazione dei laterizi. 
 
Osservazioni ambientali e precauzioni 
 
Un importante argomento a favore dell’impiego di terra cruda per costruire è l’alto livello di 
riutilizzabilità. Una volta messa in opera come materiale da costruzione la terra cruda non 
cambia la sua struttura di base, tanto da potere essere in ogni momento riportata nella sua 
forma originaria. 
 
Informazioni sulle prestazioni 

 
Spessore complessivo 16 cm  
Massa volumica 1000-1600 Kg/m3 

Trasmittanza termica (con 1,5 cm di intonaco 
interno ed esterno) 

1,7-2,3 W/m2K 

Resistenza alla diffusione del vapore µ 7 
Isolamento acustico a 500 Hz 45 dB 
Resistenza caratteristica della muratura < 30 kg/cm2 

 
 
Voci di riferimento al prezziario 
Mattoni in terra cruda 03.P05 C 
Malta di allettamento a base di argilla 03 P06 C02 
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Tipologie 

Parete interna in terra cruda 
 
 

 

1. Blocco in terra cruda 
2. Collante 
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Muri divisori  
 

In gesso e cartongesso 

 
 
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 

I blocchi di gesso per pareti interne non portanti sono costituiti
di malta di gesso additivata, trattata in speciali essiccatoi.
Hanno facce lisce e perfettamente rifinite e con sezione
variamente forata o cava per migliorare le caratteristiche di
isolamento e per alleggerire i manufatti. Esistono in
commercio blocchi di dimensioni diverse: le più comuni sono
60 x 60 e 100 x 30 cm, con spessori rispettivamente di 8 e di
10 cm. Il gesso si presta ottimamente anche per realizzare
pannelli, il cartongesso è costituito da uno strato interno di
gesso opportunamente trattato per renderlo meno sensibile
all’umidità, rivestito su entrambe le facce da fogli di cartone
che costituiscono una sorta di armatura superficiale 

Informazioni tecnico-descrittive 
I bordi dei blocchi sono conformati con una sorta di scanalatura che facilita la sovrapposizione 
degli elementi e l’ottenimento della planarità della parete: la posa in opere avviene con un 
apposito collante, fornito insieme al blocco, che viene esteso in piccolo spessore sulla superficie 
di contatto. 
L’inserimento delle canalizzazioni degli impianti elettrici e idrosanitari può essere eseguito con 
speciali frese, sigillando le tracce con lo stesso collante additivato con fibre. La finitura della 
parete pur non richiedendo l’applicazione di intonaci, si conclude con la stesura di uno strato 
sottile di gesso per pareggiare perfettamente tutta la superficie. 
 
Informazioni sulle prestazioni 

 
Spessore complessivo 8 cm  
Peso superficiale 80 Kg/m2 

Trasmittanza termica  2,4 W/m2K 
Potere di accumulo di calore 67 KJ/m2K 
Resistenza al fuoco 60 REI 
Potere fonoisolante Rw 37 dB 

 
Tipologie 

Parete interna in elementi in gesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Elementi di gesso a incastro 8 cm 
2) Carta bitumata o sughero 1 cm 
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Parete interna in cartongesso 
 
 

 

1) Doppi montanti in lamierino 
zincato 

2) Listelli di rinforzo in legno 
3) Lastra in cartongesso 
4) Zoccolo in legno 
5) Guida orizzontale in lamierino 

zincato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 172



Muri divisori  
 

In legno  

 

 

Nelle costruzioni in legno massiccio le pareti interne sono dello
stesso tipo di quelle perimetrali, con la sola differenza che il
loro spessore è minore.  

       
Informazioni tecnico-descrittive 
Il loro potere fonoisolante è relativamente basso (36–40 dB). Nelle costruzioni in telaio i 
divisori consistono in una sottile intelaiatura (listelli di legno 5/5, 6/6 cm) rivestita su ambedue 
le faccie con pannelli truciolati e pannelli di cartongesso, riempiendo lo spazio vuoto all’interno 
con materiali fonoisolanti. 
 
Informazioni sulle prestazioni 

  
Spessore complessivo 10,5 cm  
Peso superficiale 97 Kg/m2 

Trasmittanza termica  0,7 W/m2K 
Potere di accumulo di calore 218 KJ/m2K 
Resistenza al fuoco 120 REI 
Potere fonoisolante 55 dB 

 
Tipologie 

Parete leggera con telaio in legno 
 
 
 
 
 
 
 3) Telaio in legno 60/40 mm 

4) Materassino di cocco 40 mm 
5) Pannello truciolare legato a 

cemento 20 mm 
6) Battiscopa in legno 
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Parete in legno in costruzione a telaio 
 

 

1) Telaio in legno 60/40 mm 
2) Materassino di cocco 40 mm 
3) Pannello truciolare legato a 

cemento 20 mm 
4) Pannello di cartongesso 13 mm 
5) Battiscopa in legno 
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Muri divisori  In calcestruzzo alveolare autoclavato 
 

 
 
  

I blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato sono costituiti da
un impasto di calce, sabbia ad alto tenore di silice, cemento ed
acqua, lievitati in autoclave mediante l’aggiunta di polvere di
alluminio. 
Il processo di produzione prevede la macinazione a umido
della sabbia e l’omogeneizzazione con la calce e il cemento cui
viene aggiunto da ultimo un limitato quantitativo di polvere di
alluminio puro che in ambiente a temperatura controllata ( 20
°C) provoca la lievitazione naturale dell’impasto, con
conseguente produzione di gas idrogeno che conferisce al
materiale la tipica struttura porosa. Il ciclo in autoclave dà
inoltre garanzia di eliminazione di eventuali impurità di natura
biologica legata alla presenza dell’acqua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
La muratura realizzata con tale tecnologia è caratterizzata da una buona resistenza termica e 
da una elevata permeabilità al passaggio del vapore acqueo; due fattori di estrema importanza 
per la regolazione microclimatica e per il contenimento della proliferazione di inquinamento di 
natura biologica. Il ricorso per la posa in opera a uno speciale collante a base cementizia non 
comporta fattori di emissione una volta che la parete sia stata ultimata. 
Anche in caso di incendio la natura del materiale in sé non dà luogo a esalazioni 
potenzialmente pericolose, ma è in grado, se mai, di esercitare un effetto barriera nei confronti 
della propagazione dell’incendio. 
 
Osservazioni ambientali e precauzioni 
 
I rischi, in termini di rilascio di polveri inalabili, potenzialmente associabili alle operazioni di 
taglio, piallatura e predisposizione di tracce impiantistiche, interessano solo le fasi di messa in 
opera e non i successivi interventi. 
Il processo produttivo utilizzato per la fabbricazione di elementi in calcestruzzo alveolare 
autoclavato se da un lato elimina alcuni rischi legati al potenziale impatto del prodotto sulla 
salubrità dell’area interna, comporta tuttavia un costo energetico non trascurabile 
principalmente legato al trattamento di maturazione in autoclave. 
 
Informazioni sulle prestazioni 

 
Spessore complessivo 20 cm  
Massa volumica 450 kg/m3 

Trasmittanza termica (con 1,5 cm di intonaco 
interno ed esterno) 

0,52 W/m2K 

Resistenza alla diffusione del vapore µ 3 
Isolamento acustico a 500 Hz 41 dB 
Resistenza caratteristica della muratura < 30 kg/cm2 
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Tipologie 

Parete interna in calcestruzzo alveolare autoclavato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Blocco in calcestruzzo alveolato 
autoclavato 

2) Collante 
3) Malta di livellamento 
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Solai 
 

Solaio in legno e laterizio 

  
Questa tipologia di solaio è molto diffusa
negli edifici antichi dove si ritrovano
spesso strutture costituite da una
doppia travatura in legno ed elementi in
laterizio. In questi edifici, a differenza
delle costruzioni odierne, il getto in
calcestruzzo veniva realizzato con malta
a base di calce. 
Le travi principali dell’orizzontamento
possono essere posizionate a circa
1.5m, sopra a queste viene disposta
l’orditura secondaria del solaio, i
travicelli, che distano circa 30cm l’uno
dall’altro e vengono fissati
perpendicolarmente alle assi portanti.  
La distanza delle travi si riduce a 50-
55cm se si realizza l’orizzontamento con
una sola orditura.  

 
 

 Pavimento 

Getto in 
calcestruzzo 

Tavellonato 
  

Travicello  
Trave in 
legno 

Rete  
elettrosaldata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sopra questa struttura viene posizionato il pianellato ed infine il pavimento in cotto o legno. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Il solaio realizzato con struttura portante in legno e laterizio è una struttura molto leggera che 
pertanto non garantisce un sufficiente isolamento acustico e termico.  
In fase di dismissione gli elementi lignei risultano 
completamente disassemblabili dalla restante struttura e 
quindi recuperabili. Ciò avviene più difficilmente per le parti 
in laterizio su cui viene effettuato il getto di completamento 
in calcestruzzo. 

 

L’orizzontamento non necessita dell’utilizzo di un 
controsoffitto per nascondere le tavelle in laterizio, se 
queste risultano adeguatamente sabbiate possono, infatti, 
essere lasciate a vista. 
Le tavelle hanno normalmente dimensioni 50x20x5 e sono 
pedonabili.   Se  queste  presentano  una   conformazione  a  Esempio di tavella in laterizio 

maschio  e  femmina  la   posa  in   opera   risulta   facilitata:  
l’aggancio meccanico tra gli elementi garantisce stabilità durante le operazioni di getto ed 
impedisce la possibile colatura dell’acqua di impasto del calcestruzzo. 
 
 
Informazioni sulle prestazioni 

 
Spessore del solaio 25 cm 
Peso superficiale 175 kg/m2 (compreso il pavimento) 
Trasmittanza termica  2,38 W/m2K 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La realizzazione dell’orizzontamento avviene posizionando in primo luogo le travi lignee in 
legno lamellare o in legno massello sulla struttura portante dell’edificio. Viene in seguito 
posizionata l’orditura secondaria, se prevista, a cui verrà appoggiato il pianellato in laterizio.  
Il solaio non richiede manutenzioni ordinarie se il legno utilizzato per la sua realizzazione è 
stato trattato con prodotti antitarlo, e se è stato sottoposto ad adeguati periodi di stagionatura. 
Le travi dovranno essere poste ad un interasse nominale di 55 cm ed appoggiate sulle 
strutture di bordo (travi o murature) per almeno 10 cm. I piani di appoggio dovranno essere 
perfettamente regolari. 
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Terminata la posa delle tavelle verrà posizionata la rete metallica superiore appoggiata sui 
bracci sporgenti del traliccio metallico ed eventuali armature integrative di appoggio; quindi si 
effettuerà il getto della soletta collaborante di 4-5 cm e del cordolo di bordo in calcestruzzo. 
Esempi di posa in opera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizionamento delle tavelle in 
laterizio sulla travi in legno  

Particolare di innesto tra trave e 
muratura portante  

Posa delle travi in legno sulla 
struttura portante 

Vista dall’interno del solaio   
 
 

Posizionamento sulle tavelle della
rete elettrosaldata e getto della 
soletta collaborante 
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Solai 
 

Solaio con pignatte in legno cemento 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’orizzontamento risulta parzialmente prefabbricato; la posa in opera non necessita, pertanto, 
dell’utilizzo di casseri poiché i blocchi assolvono questa funzione.  
I blocchi accostati tra loro non creano inoltre ponti termici all’interno degli ambienti garantendo 
un buon comportamento termico del manufatto ed un conseguente risparmio energetico. La 
struttura scatolare che si ottiene  garantisce inoltre un buon comportamento statico. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Questo tipo di tecnologia può essere utilizzata sia su edifici con struttura a parete portante sia 
a struttura puntiforme. Gli elementi, essendo prefabbricati e quindi di dimensioni prestabilite 
non consentono una grossa versatilità nella progettazione degli spazi.  
L’utilizzo del legno all’interno dei blocchi favorisce un buon isolamento acustico tra i solai 
interpiano all’interno dell’edificio. La realizzazione di questo tipo di solaio necessita dell’utilizzo 
di uno strato isolante di almeno 3mm, per poter rispondere ai requisiti termici ed acustici 
previsti dalla legge.  
Grazie al processo di mineralizzazione del legno l’elemento risulta impermeabile all’acqua.  
 
Informazioni sulle prestazioni 

Caratteristiche tecniche di un solaio costituito da 1cm di intonaco un blocco legno-
cemento da 20cm armato con traliccio e barra longitudinale in acciaio,  con 3mm di 
isolamento e da un getto di completamento in calcestruzzo di 4cm. 
Spessore del solaio 25 cm 
Peso superficiale 307 kg/m2 
Trasmittanza termica 1,07  W/m2K 
Potere fonoisolante 52 dB 
Resistenza al fuoco  180 R.E.I. 

 
Caratteristiche tecniche di un solaio costituito da 1cm di intonaco un blocco legno-
cemento da 25cm armato con traliccio e barra longitudinale in acciaio,  con 3mm di 
isolamento e da un getto di completamento in calcestruzzo di 4cm. 
Spessore del solaio 30 cm 
Peso superficiale 331 kg/m2 
Trasmittanza termica  0,92  W/m2K 
Potere fonoisolante 52dB 
Resistenza al fuoco  180 R.E.I. 

Getto di 
completamento 
in calcestruzzo 

Rete 
elettrosaldata 

Travetto in calcestruzzo 
armato 

Pignatta in legno-cemento 

Gli elementi in legno-cemento derivano
dalla macinazione di legno riciclato ed in
seguito mineralizzato con l’aiuto del
cemento Portland. L’impasto così
ottenuto viene trasformato in blocchi
solidi. 
La mineralizzazione del legno, ottenuta
tramite l’eliminazione della componente
organica contenuta nelle fibre del legno
ad opera del cemento, rende il materiale
inattaccabile dagli inquinanti biologici e
consente di ottenere buoni livelli di
traspirabilità dell’elemento stesso, senza
perdere le caratteristiche di isolamento
termo-acustiche proprie del legno. Il
solaio costituito da blocchi in legno
cemento oltre ad assicurare un buon
isolamento acustico e termico, elimina il
rischio della formazione di condense e
muffe nella struttura. 
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Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La posa in opera del solaio non richiede manodopera specializzata. Trattandosi di pannelli 
preassemblati la realizzazione dell’intero solaio risulta facilitata e più veloce. I blocchi vengono 
già predisposti con l’armatura inserita all’interno degli elementi ed un getto parziale di 
calcestruzzo che a maturazione avvenuta ancora il travetto all’elemento pignatta. La posa in 
opera è pertanto particolarmente semplice in quanto non occorre predisporre ulteriori elementi 
di casseratura.  
Dopo aver posato gli elementi sulla struttura portante, si predispone la rete elettrosaldata e, 
per completare la posa, viene gettato il calcestruzzo.  
La collaborazione tra il getto di completamento ed il travetto gettato in stabilimento è 
assicurata dal traliccio, che dovrà sporgere dal getto di prima fase di almeno 4 cm.  
Una volta posato il solaio quest’ultimo dovrà essere intonacato con almeno 1,5 cm di intonaco 
con l’utilizzo di una rete portaintonaco. 
Esempi di posa in opera 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
  
 
Blocchi predisposti con travetti
armati 

 Posa in opera degli elementi sulla
struttura portante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posa in opera della rete
elettrosaldata 

 
Getto    in    calcestruzzo    di 
completamento  

 
 
Voci di riferimento al prezziario 
Elementi per solai 03.P05 E01 
 

 180



 
Solai 
 

Solaio con pannelli in legno mineralizzato 

  
I solai con pannelli in legno
mineralizzato sono costituiti da una
struttura portante in travi lignee alle
quali vengono fissati dei pannelli
ottenuti da scarti di legno miscelati con
ossisolfato di magnesio o cemento
Portland. Il processo con il quale
vengono prodotti i pannelli garantisce
una buona stabilità, bloccandone
definitivamente il movimento, inoltre,
garantisce al prodotto finito buone
caratteristiche di traspirazione
dell’elemento, rendendolo inattaccabile
dalle muffe e dai parassiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connettori 
trave 
pannello  

Pavimentazione  

Trave

Pannelli in 
legno 
mineralizzato 

Rete  
elettrosaldata 

 
 
 

L’utilizzo dei pannelli risulta ottimale anche nel caso di ristrutturazioni di vecchi solai in legno: 
il peso specifico contenuto della nuova soletta collaborante (800,1000 Kg/m3) ha il vantaggio 
di non gravare sulla vecchia struttura portante. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
I solai costruiti con questa tecnologia offrono una resistenza a flessione e a taglio maggiore 
rispetto ad un solaio costituito solo da elementi in legno massello. Grazie al processo di 
mineralizzazione del legno i pannelli non risultano facilmente attaccabili da insetti e muffe 
dovute all’eccessiva umidità, garantendo prestazioni isolanti proprie del legno, sia dal punto di 
vista acustico sia termico.   
Il pannello, inoltre, garantisce un ottimo comportamento al gelo e al disgelo ed è permeabile al 
vapore nonostante venga usato il cemento come legante.  
Il pannello migliora, inoltre, le prestazioni di un solaio in legno conferendo alla struttura un 
maggiore resistenza alla flessione e al taglio.  
Il comportamento al fuoco risulta buono. 
 
Il prodotto non contiene metalli nocivi, non sviluppa gas tossici e non è radioattivo. L’intera 
struttura ha un peso ridotto (intorno ai 200 Kg/m2 ),variabile in relazione alle dimensioni delle 
travi che si utilizzano. 
  
Informazioni sulle prestazioni 
 
Spessore del solaio 25 cm 
Peso superficiale  200 kg/m2 
Trasmittanza termica 1,3 W/m2K 
Resistenza al fuoco  90 R.E.I. 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La posa in opera della struttura avviene, in primo luogo, posizionando le travi principali sulla 
struttura portante dell’edificio ad una distanza che varia tra i 50cm ed i 100cm l’una dall’alta.  
Le travi vengono predisposte con connettori in acciaio nella faccia superiore delle travi che 
servono a collegare la struttura in legno con il sovrastante getto un cls. I pannelli, inchiodati 
alle travature portanti, hanno la funzione di casseri a perdere. 
Prima di eseguire il getto di finitura è preferibile inserire la rete elettrosaldata per garantire 
una maggiore robustezza ed una adeguata ripartizione dei carichi.  
I pannelli possono essere intonacati direttamente nella parte a vista tramite l’utilizzo di una 
rete portaintonaco. 
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Esempi di posa  in opera  
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Solai 
 

Solaio in legno 

  
Il solaio in legno è una delle tipologie più
antiche utilizzate per la realizzazione di
orizzontamenti. Questo tipo di solaio deve
essere  realizzato con travature in legno
trattate con sostanze antitarlo non
tossiche per garantire la compatibilità
dell'elemento. Le travi devono essere
sempre stagionate in modo naturale e
devono essere impiegate essenze
nazionali non in via di estinzione. Il tipo
di legno impiegato può essere lamellare o
in massello.  
L’irrigidimento del piano del solaio dovrà
essere realizzato con un doppio tavolato
nel quale il secondo strato di viene
posato ortogonalmente rispetto al primo
strato sottostante e inchiodato o avvitato
ad esso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pannello 
morbido 
in fibre di 
legno  Tavolato piallato 

Tavolato grezzo  

Pannelli in fibre di cocco 

Travetti 

Pavimentazione  

Trave  

 

 
La ventilazione delle travi deve essere assicurata su tutta la loro superficie 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Gli elementi lignei che compongono l’orizzontamento, se non adeguatamente trattati, possono 
essere facilmente attaccati da insetti e muffe; degradandosi possono compromettere la 
stabilità dell’intera struttura. Questa deve prevedere un adeguato isolamento termoacustico 
con materiali isolanti, in quanton essendo molto leggera, non isola sufficientemente gli 
ambienti dai rumori aerei e da calpestio. Le caratteristiche di trasmissione dei rumori, infatti, 
sono più alte rispetto ad altre tipologie costruttive.   
Gli elementi in legno possono essere facilmente disassemblati e totalmente riciclati in caso di 
smantellamento del solaio.  
 
Informazioni sulle prestazioni 
Il legno è un prodotto organico di origine vegetale, costituito principalmente da cellulosa e 
lignina, sostanze ad elevata combustibilità. Questo tipo di solaio è pertanto caratterizzato da 
una scarsa resistenza al fuoco, non può essere impiegato nella costruzione di edifici multipiano 
per i quali la normativa richiede una resistenza pari a 180 REI. 
 
Spessore complessivo  30 cm  
Peso superficiale  145 kg/m2 
Trasmittanza  termica 0,83 W/m2K 
  
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La posa in opera del solaio avviene a secco e non richiede l’impiego di manodopera 
specializzata. Il sistema a secco non richiede la predisposizione di casseratura e di lunghi tempi 
di asciugatura dei getti, garantisce pertanto velocità di posa. 
Dopo aver posizionato la struttura portante costituita in travi in massello o lamellare vengono 
fissati due strati di tavolati: il primo piallato a vista ed il secondo grezzo. I travetti posti 
parallelamente alle travi portanti vengono appoggiati su pannelli morbidi in fibre di legno per 
garantire un miglior comportamento alla diffusione dei rumori da calpestio. L’isolante viene 
posto tra i travetti ed infine viene posato il pavimento.  
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Solaio in legno con pignatte  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il legno è un materiale ecologico, se trattato con prodotti naturali, pertanto garantisce un 
minor impatto ambientale rispetto ad un tradizionale solaio con travi in calcestruzzo. In fase di 
smaltimento però risulta difficile recuperare parti del solaio a causa della compattezza del 
sistema. E’ sconsigliabile utilizzare questo tipo di struttura al piano terra per solai rialzati in 
quanto la maggiore umidità in prossimità del terreno potrebbe compromettere lo stato delle 
travi e quindi la sicurezza statica della struttura. 
Nei solai interpiano la struttura deve essere rivestita con un controsoffitto in cartongesso o in 
pannelli di legno mineralizzato. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Il grande vantaggio di questo solaio riguarda la capacità di eliminare i ponti termici che si 
riscontrano normalmente in un solaio in latero-cemento, garantendo anche buone proprietà 
fonoisolanti. Inoltre grazie alla sostituzione delle travi in cemento armato con quelle in legno la 
struttura risulta complessivamente più leggera.  
L’eliminazione delle travi in cemento armato riducono le caratteristiche negative del materiale 
come la scarsa traspirabilità e l’elevata conducibilità termica.  
 
Informazioni sulle prestazioni 
 
Spessore complessivo  35  cm 
Peso superficiale  285 kg/m2 
Trasmittanza termica  1,02 W/m2K (escluso il controsoffitto) 
Resistenza al fuoco  120 REI 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La posa in opera del solaio avviene in modo analogo a quella di un tradizionale orizzontamento 
in latero-cemento. La prima operazione da compiere riguarda il posizionamento delle travi in 
legno sulla struttura portante dell’edificio che può essere realizzata a setti portanti o con 
struttura puntiforme. In seguito vengono posizionate le pignatte legate alle travi con un getto 
parziale in calcestruzzo. Sopra la struttura  vengono posati i materiali isolanti che possono 
essere realizzati tramite uno stato di perlite espansa da 3-5cm e da un pannello morbido in 
fibre di legno sul quale viene direttamente appoggiato il pavimento. 

Controlistellatura   Listellatura   

Trave 

Controsof-
fitto   

Pignatta 

Granulato di 
perlite   

Pannello 
morbido 
in fibre 
di legno 

Parquet in massello  
Il solaio in legno con pignatte è
costituito da travi portanti in legno e
pignatte in laterizio. 
Le travi in legno vengono impiegate
negli edifici di nuova costruzione al
posto delle travi in calcestruzzo armato
principalmente perché: 
- le travi in legno pesano meno rispetto
a quelle in calcestruzzo, pertanto
gravano meno sulla struttura portante
dell’edificio; 
- garantiscono      una     migliore
conduttanza termica; 
- non creano ponti termici come avviene
per le travi in calcestruzzo; 
- hanno prestazioni fonoisolanti migliori.
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Coperture  
 

Tetto ventilato in legno 

 
Il tetto è un elemento fondamentale della costruzione, anche perché è solitamente la parte più 
esposte e più sollecitata dalle escursioni termiche e dalle precipitazioni meteoriche. 
Un tetto, specialmente se al di sotto si trovano dei locali abitativi deve eesere dotato di un 
isolamento termico ancorà più efficace dei muri perimetrali prorpio per la sua maggiore 
esposizione alle variazioni climatiche. 
Nella progettazione e costruzione di un tetto particolare cura deve essere posta alla stratigrafia 
dei materiali che lo compongono. 
Il manto dei tetti viene spesso posto direttamente sullo strato termoisolante che con l’andare 
del tempo, sottoposto in estate alle elevate temperature che si verificano al di sotto del manto, 
temde a perdere le sue caratteristiche di resistenza sia meccanica che termica. 
Il surriscaldamento dei materiali che compongono il tetto e, conseguentemente, dei locali 
sottostanti, può essere evitata con la costruzione di un “tetto ventilato”, cioè facendo circolare 
aria tra il manto e il sottostante isolamento. 
La ventilazione si ottiene normalmente tramite una doppia listellatura,( la prima di 
ventilazione, perpendicolare alla linea di gronda, la seconda di supporto alle tegole parallela 
alla linea di gronda  sulla quale posano le tegole), oppure tramite l’uso di pannelli termoisolanti 
(in sughero e polistirene), opportunamente sagomati con elementi di supporto delle tegole. 
La copertura ventilata è uno dei sistemi tradizionali usati per la costruzione di case, in legno e 
non, dove la distribuzione della zona notte nei locali del sottotetto richiede la protezione dal 
caldo nei mesi estivi. Lo stesso problema, in altre zone, viene risolto tramite l’impiego di 
sistemi costruttivi più pesanti dotati di forte inerzia termica, qualità che il tetto in legno non 
possiede.  
 
Gli elementi principali della struttura portante in legno consistono in due ordini di ossatura 
realizzate in legno massello trattato o in legno lamellare. L’ossatura principale (grossa 
orditura) è quella resistente. Gli elementi appoggiano sulla struttura portante e creano la 
pendenza delle falde e il volume della copertura. Sull’orditura secondaria posizionata 
ortogonalmente a quella principale si realizza la struttura che accoglie gli strati isolanti o/e il 
manto di copertura. 
La ventilazione, creata tra il manto di copertura e lo strato isolante, apporta numerosi benefici 
tecnico-funzionali tra i quali: 

- diminuire enormemente la quantità di calore trasmesso dalle tegole (che nelle nostre 
regioni raggiungono, nei mesi estivi, una temperatura superficiale di circa 70°C) alla 
struttura sottostante; 

- smaltire il vapore acqueo che trasmigra dagli ambienti sottostanti prima che esso 
condensi sull’intradosso freddo delle tegole; 

- espellere e asciuga eventuali infiltrazione dovute alla concomitanza di forti piogge e 
vento o all’assorbimento caratteristico delle tegole. 

L’isolamento termico può essere posto sopra le travi o interposto ad esse. La scelta tra le due 
soluzioni dipende da due fattori: l’altezza delle travi (che deve essere tale da consentire la 
realizzazione dello spessore dello strato isolante e del supporto) e dall’aspetto desiderato dello 
strato inferiore. 
In zone soggette ad un elevato inquinamento acustico i tetti possono essere appesantiti per 
aumentarne il potere fonoisolante con modalità e materiali del tutto simili a quelli usati per i 
solai. 
Nelle schede seguenti si illustrano alcuni esempi di tetti in legno isolati e ventilati. 
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Coperture  
 

Tetto ventilato in legno con tavolato e 
isolamento termico 

  

Tegole Listellatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telo PE 

Controlistellatura 

Pannelli di 
sughero Tavolato 

piallato 
Travi piallate 

Questo tipo di copertura, coibentato
all’esterno, è detta “tetto caldo” in
quanto la sua struttura rimane in
zona temperata in inverno. 
La quantità di materiale isolante
impiegato nella realizzazione di questi
tetti è relativamente elevata, ma la
struttura portante risulta meno
soggetta ai danni che possono recarle
le elevate escursioni termiche. 
La ventilazione si ottiene
normalmente tramite una doppia
listellatura sulla quale si posano le
tegole, oppure tramite l’uso di
pannelli  termoisolanti preformati
dotati di distanziatori per la posa
delle tegole. 
Il movimento d’aria è direttamente
proporzionale alla temperatura
esterna, alla pendenza della falda e
allo spessore dell’intercapedine di
ventilazione. 

 
Informazioni tecnico-descrittive 
Le travi e il tavolato di legno, inchiodato o avvitato su di esse, rimangono a vista e sono 
piallati. L’isolamento termico viene steso direttamente sul tavolato di legno.  
Sono diversi i materiali isolanti che possono essere utilizzati come pannelli in sughero o 
pannelli di canna. Questi isolanti di origine vegetale sono buoni isolanti termici e sono in grado 
di incrementare la capacità fonoisolante della copertura. Sono resistenti all’acqua e traspiranti 
al vapore, leggeri e facili da maneggiare. Il sughero ha anche la qualità di essere resistente al 
fuoco ed in caso di incendio si autoestingue, non cola e non produce gas tossici. 
Il telo di polietilene o polipropilene realizzato in filato di fibre sottilissime conferisce allo strato 
isolante la protezione necessaria in sostituzione al PVC. 
La rigidezza del tetto può essere aumentata con un doppio tavolato uno dei quali messo in 
diagonale. 
  
Informazioni sulle prestazioni  
Questo tipo di costruzione garantisce buone prestazioni termiche che nascono dalla 
combinazione di coibentazione e aerazione, ma allo stesso tempo risulta carente il suo potere 
fonoisolante in quanto costituito da una struttura molto leggera. 
 
Peso superficiale (senza tegole) 43 kg/m2  
Trasmittanza termica 43 W/m2K 
Resistenza al fuoco 30REI 

 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La realizzazione della copertura procede in questo ordine: 

1. posa e fissaggio del tavolato in legno sulla struttura portante; 
2. posa del materiale isolante, compreso di telo protettivo, sul tavolato di legno; 
3. posa della prima listellatura ortogonalmente alla linea di gronda per la creazione 

dell’intercapedine di ventilazione e adeguatamente fissata alla struttura sottostante per 
il contenimento dello strato isolante; 
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4. posa della seconda listellatura parallelamente alla linea di gronda per accogliere gli 
elementi del manto di copertura; 

5. posa dell’elemento parapasseri sulla linea di gronda per evitare l’ingresso di insetti, 
roditori o piccoli volatili; 

6. realizzazione delle grondaie. Durante la posa della grondaia è necessario prestare 
attenzione affinchè non ostruisca l’apertura dell’intercapedine di ventilazione 
ostacolando cosi il deflusso dell’aria; 

7. realizzazione del manto di copertura in coppi. 
Esempi di posa in opera  
 

 

 
 
 
 
 

 Strato impermeabilizzante
sottomanto 

Posa dei pannelli di sugheroPosa della struttura portante
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Completamento del manto di  

copertura  
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Coperture  
 

Tetto ventilato in legno con isolamento 
termico intermedio 

  
In questa tipologia di tetto ventilato
il materiale isolante è contenuto
nell’intercapedine, ottenuto tra il
tavolato superiore in legno grezzo
che sostiene la listellatura per le
tegole e un secondo tavolato
piallato posato su listelli montati ai
lati delle travi. 
Si creano così due zone di
aerazione; la prima sottotegola,
creata tramite la doppia listellatura
come nel caso precedente, ed una
aggiuntiva tra il tavolato superiore e
l’isolante. 
 

 
Carta  
oleata 

Listellatura  
 Tegole 

 
 

Tavolato piallato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiocchi di 
cellulosa 

 
 
 Tavolato grezzo  
 Controlistellatura 
 

Trave  Listellatura Carta Kraft  
 
 

1° strato di  
ventilazione

2° strato di  
ventilazione 

 
Informazioni tecnico-descrittive 
Lo strato isolante può essere realizzato con uno strato di fiocchi di cellulosa 
oppure tramite materassini in fibra di cocco o di cotone. Questi materiali 
sono buoni termoisolanti e possono svolgere un ruolo importante nella 
regolazione dell’umidità assorbendola e rilasciandola per equilibrare le 
condizioni igrometriche nell’ambiente. Essi offrono buone capacità 
fonoisolanti (nella fattispecie il cocco) ma non sono resistenti all’acqua e 
necessitano un telo impermeabilizzante protettivo. Per incrementare la loro 
scarsa resistenza al fuoco (classe B1 per la cellulosa e B2 per il cocco) questi 
isolanti devono essere trattati con sali borici.  
Tra l’isolamento termico e il tavolato in legno viene posto uno strato di 
membrana antipolvere traspirante (carta Kraft) che funge da barriera al 
vento e da freno al vapore e impedisce la fuoriuscita di polvere e di fibra. 
La membrana non risulta impermeabile all’acqua. È necessario pertanto posizionare uno strato 
impermeabilizzante sotto il manto di copertura. 

Materassino di cocco

Le superfici in legno che rimangono a vista vengono piallate.  
  
Informazioni sulle prestazioni  
La ventilazione aggiuntiva tra il tavolato di chiusura e lo strato isolante, oltre a collaborare con 
quella sottotegola, svolge un’azione particolare in rapporto alle diverse condizioni climatiche. 
In estate l’aria si riscalda per l’effetto dell’irraggiamento solare e crea una corrente 
ascensionale che sfiata dalle aperture apposite sulla linea di colmo, richiamando aria più fresca 
dalle aperture di gronda. In questo modo il soffitto mantiene una temperatura uguale o di poco 
superiore a quella esterna. In inverno, la camera di ventilazione costituisce un efficace 
intercapedine tra interno ed esterno mantenendo il materiale isolante arieggiato e asciutto 
evitando cosi la formazione di condense, gocciolamenti e muffe. 
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Peso superficiale (senza tegole) 60 kg/m2  
Trasmittanza termica 43 W/m2K 
Resistenza al fuoco 30 REI 

 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Per la posa in opera si montano ai lati delle travi i listelli atti ad accogliere il tavolato in legno. 
L’isolante viene posto nell’interasse della travatura, separato dal tavolato in legno inferiore da 
uno strato di membrana antipolvere traspirante (carta Kraft) che funge da barriera al vento e 
da freno al vapore e impedisce la fuoriuscita di polvere e di fibra. 
Per la posa dell’isolante in fiocchi di cellulosa viene impiegata un’apposita macchina ad 
insufflaggio che distribuisce il prodotto in maniera assolutamente uniforme, permettendo la 
creazione di uno strato isolante senza soluzioni di continuità.……………………………………………………… 
L'applicazione è rapida; per isolare una superficie di 100 mq creando uno strato isolante dallo 
spessore di 10 cm, è sufficiente una giornata di lavoro.……………………………………………………………….                
Per il completamento della struttura e la realizzazione del manto si segue un procedimento del 
tutto simile a quello descritto per il tetto ventilato in legno con tavolato e isolamento termico. 
Esempi di posa in opera   

 

 
 
 
 
 
 
Posa della carta kraft Posa dei fiocchi di cellulosa  

tramite la machina di insufflaggio  
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Coperture  Tetto ventilato in legno con isolamento 
termico intermedio e controsoffitto 

  
Questo tetto si distingue dal caso
precedente per il completamento
della struttura con una
controsoffittatura. 
Il controsoffitto può essere
realizzato mediante pannelli di
cartongesso montati su listelli a loro
volta inchiodati al tavolato grezzo
posto al di sotto delle travi o, in
alternativa, con pannelli di
truciolato di legno mineralizzati e
intonacati, inchiodati direttamente
alle travi. 
Anche in questo caso sono presenti
due zone ventilate; una sottotegola
e l’altra tra il tavolato di chiusura e
l’isolante. 
 

 
 Controlistellatura 

Tavolato grezzo 
 Tegole 
 
 
 Listellatura  
 
 
 
 
 
 

1° strato di  
ventilazione 

 2° strato di  
ventilazione  

 
 

Fiocchi di 
cellulosa 

 
Tavolato piallato
Cartongesso   

 Tavolato
grezzo 

Carta kraft Listellatura  
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Lo strato isolante può essere realizzato con uno strato di fiocchi di cellulosa e deve, in tal caso, 
essere completo di pennellatura superiore morbida (o rigida) fissata con listelli alle travi, per 
evitare la dispersione dei fiocchi. L’isolante viene posto sull’intradosso del controsoffitto 
nell’interasse delle travi. Se il controsoffitto è realizzato con tavolato grezzo è necessario 
interporre uno strato di carta Kraft tra esso e l’isolante. 
 
La scelta di questa stratificazione è legata anche a considerazioni estetiche perché, a differenza 
dei sistemi esaminati in precedenza, la superficie inferiore della struttura risulta piana e 
continua.  
  
Informazioni sulle prestazioni  
Anche in questo tipo di struttura l’effetto dei due strati di aerazione e l’interazione fra loro 
favorisce il controllo delle condizioni termoigrometriche dei diversi strati che compongono la 
copertura, ma le travi sono più esposte alle escursioni termiche che si verificano nell’ambiente 
esterno.   
 
Peso superficiale (senza tegole) 70-80 kg/m2  
Trasmittanza termica 39 W/m2K 
Resistenza al fuoco 30 REI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 190



Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Nella realizzazione di questo tipo di struttura il tavolato di legno che sostiene lo strato isolante 
viene inchiodato direttamente alle travi. Segue la posa del materiale isolante e le membrane di 
protezione. Si completa la copertura come descritto in precedenza terminandola con il 
montaggio dei panelli di chiusura del controsoffitto tramite listelli inchiodati alla parte inferiore 
delle travi. 
Esempi di posa in opera  

 

 

 
 
 
 
Posa dei pannelli in fibra di legno
per la protezione dello strato
isolante 

 Montaggio del controsoffitto in
cartongesso  
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Coperture   Tetto ventilato in legno appesantito con 

mattonelle di terra cruda 
  

Nel tetto ventilato in legno
appesantito con mattonelle di terra
cruda, lo strato di materiale
pesante viene inserito al di sotto
dello strato isolante. 
Anche in questo caso si riscontrano
due zone ventilate. 
Lo strato pesante può essere
realizzato anche in, mattoni interi
o frantumati e  ha uno spessore di
circa 6 cm. Questo riempimento è
in grado di irrigidire la struttura,
migliorandone le prestazioni

 
 

Listellatura   Cartone 
bitumato   Tegole  Controlistellatura 

 
 
 

Tavolato 
grezzo   

 
 
 
 
 
 
 1° strato di  

ventilazione 

 2° strato di  
ventilazione  

Isolamento 
termico  

 
Mattonelle di 
terra cruda 

 
Listellatura 

 Trave  
 Tavolato 

grezzo 
Tavolato piallato
cartongesso  

 
Informazioni tecnico-descrittive 
 
Per lo strato termoisolante posto sullo strato pesante si possono impiegare svariati tipi di 
pannelli morbidi quali fibra di legno, sughero o materassini di cocco o di cotone. Sono 
disponibili pannelli morbidi o semi rigidi emulsionati con bitume o lattice per renderli resistenti 
all’acqua. La fibra di legno offre ottime prestazioni termoisolanti e fonoisolanti e possiede una 
buona inerzia termica, ma teme l’acqua che può comprometterne le prestazioni 
termoigrometriche e richiede, pertanto, una protezione adeguata da entrambi i lati.  
Il controsoffitto può essere realizzato tramite panelli di cartongesso o con tavolato di legno.  
  
Informazioni sulle prestazioni  
Oltre all’apporto delle due camere di ventilazione anche lo strato delle mattonelle partecipa al 
controllo delle condizioni termoigrometriche dei diversi strati che compongono la copertura in 
quanto assorbe e diffonde il vapore acqueo. Inoltre, le mattonelle di terra possono migliorare il 
potere fonoassorbente della copertura. 
La resistenza al vapore dei materiali che compongono la struttura deve diminuire dal basso 
verso l’alto per prevenire la formazione di un’eventuale condensa, deleteria per le strutture e 
per i materiali. 
 
Peso superficiale (senza tegole) 123 kg/m2  
Trasmittanza termica 38 W/m2K 
Resistenza al fuoco 30 REI 

 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Questa struttura possiede un peso superficiale nettamente maggiore rispetto alle coperture 
realizzate interamente in legno, caratteristicaquesta, da prendere in considerazione durante la 
fase di progettazione della struttura portante. La posa in opera della struttura viene eseguita 
con le stesse modalità delle coperture precedenti. 
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Coperture  
 

Tetto verde 

  
L’inverdimento della copertura è una soluzione
alternativa alla realizzazione del manto di
copertura in elementi discontinui. Si tratta di
creare uno strato di vegetazione sopra la copertura
che può essere piana o a falde. Il tipo di
vegetazione può variare dal semplice tappeto
erboso, per coperture con substrato terroso di
spessore contenuto (10-15 cm) al vero e proprio
giardino pensile con prato e alberi per coperture
piane con substrato consistente (50-80 cm).
Questa copertura si è sviluppata nei paesi nordici
ed in Irlanda principalmente per il miglioramento
delle prestazioni termofisiche della struttura e per
le sue valenze estetiche. 
La copertura di vegetazione è permeabile e
contribuisce al miglioramento del clima, al
trattenimento delle polveri e alla riduzione della
diffusione sonora. 
La scelta del tetto verde deve prendere in
considerazione le condizioni climatiche locali ed è
più indicato per regioni con una buona piovosità
tutto l’anno in modo da non dover ricorrere
all’irrigazione artificiale nel periodo estivo.  
Nella progettazione di un tetto inerbito è
importante prevedere una struttura portante in
grado di sostenere il peso non indifferente della
copertura e prestare una particolare attenzione
all’impermeabilizzazione corretta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manto di vegetazione 

Substrato di vegetazione 

Freno al vapore 

solaio 

Isolamento termico 

Strato filtrante 

Strato drenante 

Strato impermeabilizzante 

Strato protettivo 

 
Informazioni tecnico-descrittive 
La composizione del tetto verde biocompatibile consiste nei seguenti strati:  
 

1. solaio di copertura. Può essere realizzato in legno, laterizio, legno-cemento o legno e 
laterizio. Deve essere correttamente dimensionato per poter sostenere il peso della 
copertura verde ed i carichi accidentali (neve, vento, acqua piovana e calpestio) 

2. strato protettivo. Composto da uno strato impermeabilizzante in polietilene e uno strato 
antiradice che protegge l’impermeabilizzazione da eventuali danni causati dalle radici 
della vegetazione e la struttura dai danni meccanici da calpestio. 

3. strato drenante. Ha la funzione di accumulare una riserva d’acqua per la vegetazione e 
smaltire l’acqua in eccesso. Fornisce aerazione alle radici e una protezione aggiuntiva 
allo strato impermeabilizzante. Può essere realizzato con materiali leggeri sfusi come 
l’argilla espansa e la pomice oppure con elementi in polietilene preformati con appositi 
incavi per l’accumulo dell’acqua. 

4. strato filtrante. Protegge lo strato drenante filtrando le particelle fini derivanti dal 
substrato. Realizzabile in tessuti immarcescibili con buona resistenza a trazione e a 
taglio. 

5. substrato di vegetazione. Strato terroso idoneo per lo sviluppo della vegetazione, di 
spessore variabile secondo le specie vegetali previste. Deve essere leggero e altamente 
drenante e deve avere una struttura chimico-fisica stabile e buona resistenza al gelo. 

6. vegetazione. La scelta delle specie deve prediligere specie autoctone adatte al clima 
locale e di facile cultura e deve avvenire in relazione all’effetto estetico desiderato e alle 
modalità di fruizione previste per la copertura. 

  

 193



Informazioni sulle prestazioni  
Lo strato terroso conferisce alla copertura maggiore inerzia termica e ha la capacità di 
trattenere l’acqua piovana impedendo il surriscaldamento della copertura d’estate. Se 
l’impermeabilizzazione è eseguita con cura esso contribuisce anche ad allungare la vita media 
dei materiali isolanti, infine ha un’ottima capacità fonoassorbente e arriva ad abbattere fino a 3 
db all’esterno e 8 db all’interno. 
Il substrato impedisce la fuoriuscita di calore dall’edificio evitando shock termici alla struttura. 
Il manto verde conferisce pregevoli qualità ambientali ed estetiche e, nel caso di una copertura 
piana, crea nuove superfici fruibili gradevoli, specialmente in ambienti urbani carenti di zone 
verdi. 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Realizzato il solaio, sul suo estradosso si posa uno strato di carta oleata come barriera al 
vapore sovrapponendo i giunti e fissandoli per evitare infiltrazioni di umidità. 
Si procede alla posa della guaina impermeabilizzante a giunti sfalsati e incollati, sopra la quale 
si posano panelli isolanti in modo da ottenere la massima continuità degli elementi.  
Lo strato di accumulo e protezione meccanica viene realizzato sopra l’impermeabilizzazione 
mediante feltri di varia natura a seconda del tipo di manto vegetale previsto e delle capacità 
meccaniche richieste. 
Lo strato drenante può essere posato in opera usando materiali sfusi per creare uno spessore 
di circa 15 cm o montando sullo strato protettivo elementi preformati in piastre o rotoli. Nella 
posa di questo strato è di fondamentale importanza prevedere opportuni elementi di 
smaltimento dell’acqua (fig. 2).  
In seguito viene posato il substrato ed infine si introducono le colture vegetali prescelte. 
L’introduzione della vegetazione può avvenire per mezzo di semina, piantumazione o stesura di 
stuoie verdi.  
Manutenzione: rispetto ad altri tipi di copertura il giardino pensile richiede una frequente 
manutenzione anche in funzione del tipo di vegetazione impiegata.  
Nella fase iniziale dopo il completamento del manto si deve prevedere un periodo di irrigazione 
artificiale e un’eventuale concimazione fino alla completa radicazione delle piante. Una volta 
radicata, la vegetazione richiede una manutenzione periodica che prevede il taglio e 
l’eliminazione di vegetazione infestante e, se necessario, interventi antiparassitari. 
Esempi di posa in opera  

 
 
 

3. posa dello strato filtrante1. Applicazione dello strato
impermeabilizzante 

2.dettaglio dell’elemento
drenante 

4. introduzione di erbacee perenni
mediante piantumazione 

6. manto di copertura verde  
applicato su copertura a falde

5. eliminazione di vegetazione
estranea 
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Finestre e porte 
 
 
Il benessere e la qualità degli ambienti indoor è influenzata anche dalla scelta dei serramenti. 
Le porte e le finestre devono garantire diverse prestazioni quali: 

- controllo della condensazione superficiale; 
- controllo dell’illuminazione naturale; 
- permeabilità all’aria; 
- potere fonoisolante ai rumori aerei; 
- resistenza alle aggressioni chimiche; 
- resistenza ai carichi (resistenza al vento, resistenza meccanica); 
- resistenza al fuoco; 
- sicurezza alle intrusioni; 
- tenuta all’acqua; 
- trasmittanza lineare;  
- trasmittanza termica1. 

Attualmente una tendenza diffusa è quella di realizzare infissi che riducano il più possibile il 
passaggio dell’aria e quindi i ricambi d’aria all’interno degli edifici. In realtà la funzione di 
aerazione portata dal serramento risulta molto utile per mantenere un adeguato livello di 
qualità dell’aria non agevolando la formazione di muffe. 
Le prestazioni di un serramento dipendono non soltanto dal profilo che si decide di utilizzare 
per la sua realizzazione (legno, alluminio, legno-alluminio) ma anche dal tipo di vetro che si 
decide di inserire nel profilato. I vetrocamera sono quelli che danno i migliori risultati da un 
punto di vista energetico e sono composti da almeno due o più lastre separate da 
un’intercapedine riempita d'aria o di gas ed uniti con una cornice, di solito metallica, 
contenente sali igroscopici in grado di assorbire l’eventuale umidità ed incollati 
perimetralmente con prodotti che ne assicurano la tenuta. E' possibile ottenere moltissime 
tipologie di vetrocamera variando le caratteristiche della lastre interna od esterna per 
sfruttarne le differenti prestazioni ed esaltare le doti di isolamento termico ed acustico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Amerio C., Canavesio G., Tecniche ed  elementi costruttivi, SEI - Società Editrice Internazionale, Torino, 2000 
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Finestre e porte 
 

Finestre in legno  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavorazione o di trasformazione è necessario effettuare un 
efficace trattamento di essiccazione che stabilizzi l’umidità del legno. Il trattamento di 
essiccazione è indispensabile per ridurre l’umidità e per assicurare resistenza, stabilità e durata 
al materiale. 

Il legno è esteticamente gradevole e valido dal punto
di vista isolante. Questo materiale va inizialmente
protetto contro l'umidità, i raggi del sole ed i
parassiti; a differenza di altri tipi di serramento
necessita di una manutenzione costante. Presenta
aspetti diversi a seconda delle essenze usate (rovere,
pino, castagno)  e della finitura. 
Per esigenze estetiche si può inoltre decidere di
trattare i serramenti con vernici colorate contenenti
ossidi di ferro: hanno il pregio di assorbire le
radiazioni solari, proteggendo la superficie.
Il legno è un materiale organico e può subire l’attacco
degli agenti chimici, fisici e biologici, per questo
motivo va trattato in modo tale che il prodotto finale
sia in grado di garantire resistenza meccanica,
indeformabilità, durata e stabilità del prodotto all’uso
e alle variazioni dell’umidità nei diversi ambienti.
 

Il legno utilizzato per la produzione di serramenti (massello o lamellare) non deve essere 
trattato con sostanze di sintesi chimica ed anche gli impregnanti e le vernici utilizzate per il 
trattamento delle superfici dovranno essere di tipo ecobiologico. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Il legno utilizzato per la realizzazione di serramenti deve garantire una buona stabilità 
dimensionale, questa dipende da diversi fattori quali la corretta essiccazione a cui viene 
sottoposto il materiale dal metodo di taglio e dal tipo di legno. 
Anche la scelta del tipo di legno deve essere studiata in relazione a diversi fattori quali:  

- prediligere essenze legnose reperibili nel luogo; 
- utilizzare essenze resinose più resistenti agli sbalzi di 

temperatura se si impiegano i serramenti in zone fredde e 
umide;   

- prediligere le essenze poco nodose in quanto risultano più 
stabili a lavorazione terminata. 

Attualmente esistono in commercio infissi in legno con l’anima in 
sughero, questi serramenti garantiscono una buona tenuta all’aria, 
all'acqua, e resistenza al vento, incrementando le caratteristica 
termiche ed acustiche del serramento ottenendo ottimi risultati 
nell'abbattimento del rumore esterno ed un migliore scambio 
termico. 
In fase di dismissione del serramento però i due elementi risultano 
difficilmente disassemblabili non consentendo il recupero 
differenziato dei materiali stessi. Serramento in legno e 

sughero   
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Per la realizzazione di serramenti in legno è preferibile l’utilizzo di legni nazionali o europei, 
dotati di buona resistenza meccanica e di indeformabilità nelle diverse condizioni climatiche. I 
più usati nella produzione industriale sono: 
 
Pino – conifere europee;  
Proprietà:  

- durezza media; 
- ritiro modesto;  
- buona resistenza meccanica 

taglio: 8/10 Kg/cm2 – flessione: 90/110 Kg/cm2 – trazione: 85/95 Kg/cm2 
- colore giallo dorato  

 
Castagno – latifoglie (distribuzione geografica estesa sul territorio nazionale nella fascia 
montana) 
Proprietà: 

- resistente  
- durevole 
- ritiro medio-basso  
- durezza media 
- buona resistenza meccanica 

taglio: 7/10 Kg/cm2 – flessione: 100/110 Kg/cm2 – trazione: 85/100 Kg/cm2 
- colore bruno dorato 
   

Rovere europeo – latifoglie 
Proprietà: 

- duro  
- pesante  
- ritiro moderato 
- buona resistenza meccanica  

taglio: 7/10 Kg/cm2 – flessione: 100/110 Kg/cm2 – trazione: 85/100 Kg/cm2 
- colore bruno caldo 

 
Informazioni sulle prestazioni 

In tabella vengono riportati i valori medi di un serramento in legno 
Trasmittanza termica del telaio  

- larghezza media telaio 30mm 
- larghezza media telaio 50mm 
- larghezza media telaio 100mm 

 
2.20 W/m2K 
1.90 W/m2K 
1.42 W/m2K (1) 

Permeabilità all’aria  classe A3 (2)  
Tenuta all’acqua  classe E4 (3) 
Resistenza al vento classe V3 (4) 
Isolamento acustico  classe R3 (5) 
(1) secondo la UNI EN 10077 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della 
trasmittanza termica – Metodo semplificato 
(2) secondo la UNI EN 1026 Finestra e porte finestre - Tenuta all’aria - Classificazione  
(3) secondo la UNI EN 1027 Finestre e porte finestre - Tenuta all’acqua – Classificazione 
(4) secondo la UNI EN 12211 Finestre e porte finestre - Resistenza al carico del vento - 
Classificazione   
(5) secondo la norma UNI 8204 vetro 10/12/5 Rw=40dB 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Il legno tra i materiali utilizzati nella costruzione dei serramenti ha la caratteristica di essere,in 
ogni caso, restaurabile anche se la durata nel tempo ed il buon funzionamento dei manufatti in 
legno, sono garantiti da un costante controllo e da interventi periodici. Infatti, il legno esposto 
alle intemperie si degrada e la verniciatura non è sufficiente ad arrestare definitivamente il 
processo. Anche la semplice operazione di pulizia deve seguire dei criteri che non risultino 
corrosivi per il materiale. 
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Finestre e porte 
 

Finestre in alluminio 

  
 Le finestre costruite con profilati in alluminio possiedono

rispetto a quelle in legno una elevata resistenza alle
intemperie, hanno una notevole durata e richiedono posa
manutenzione. L'alluminio, facilmente riciclabile, è inoltre
l'ideale per finestre molto grandi perché la sua leggerezza
e la sua resistenza consentono di realizzare telai di sezione
ridotta. 
Per contro esso ha un’elevata conducibilità termica per cui,
onde evitare i ponti termici e la formazione di condensa
conseguente, si utilizzano telai composti da diversi profilati
tra i quali è interposta una memebrana isolante. Questi
serramenti sono detti “a taglio termico”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Guarnizione centrale dei 

profili a taglio termico  
 
Esistono svariati tipi di profilati in lega di alluminio, questi possono essere suddivisi  in base 
alle modalità con le quali garantiscono la tenuta all’acqua, all’aria, e l’isolamento termico: 

- profilati inseriti nelle alette di battuta; 
- profilati con guarnizioni inserite in  posizione centrale, detti a giunto aperto o con 

camera di decompressione; 
- profilati a taglio termico. 

 
Informazioni tecnico-descrittive 
Gli infissi costruiti con telai in alluminio risultano molto robusti e resistenti agli agenti 
atmosferici. L’elevata conducibilità del materiale, però, favorisce le dispersioni termiche; 
questa caratteristica fa sì che si creino anche fenomeni di condensa dovuti all’umidità 
contenuta nell’aria a contatto con una superficie a bassa temperatura. I serramenti a taglio 
termico con membrana termoisolante sono in grado di sigillare termicamente l’infisso  
migliorando, inoltre, le caratteristiche acustiche degli 
ambienti favorendo il maggior assorbimento delle 
vibrazioni sonore. Essi sono basati sul principio di 
creare un’interruzione tra l’ambiente esterno e quello 
interno riducendo notevolmente la trasmittanza 
termica dell’elemento. 

Durante la permanenza in opera, nonostante i
trattamenti subiti, non rilasciano sostanze tossiche
in ambiente. 

Esistono dei processi di verniciatura delle leghe 
metalliche che consentono di proteggerle 
maggiormente aumentando la loro resistenza alla 
corrosione e quindi la loro durata2. 

        Materiale isolante rigido 

 Schema di un profilo a taglio termico 
 
Informazioni sulle prestazioni 

In tabella vengono riportati valori medi di serramenti in alluminio 
Trasmittanza termica del telaio 

- con taglio termico 
- senza taglio termico 

 
3.1-3.7 W/m2K 
7.0 W/m2K 

Permeabilità all’aria  classe A3 
Tenuta all’acqua classe E3 
Resistenza al vento classe V3 
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2 L’anodizzazione è un processo a cui vengono sottoposti i metalli o le leghe per aumentare la loro resistenza alla 
corrosione. 



 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
I serramenti in alluminio sono molto durevoli, non richiedono pertanto interventi di 
manutenzione straordinaria.  
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Finestre e porte 
 

Finestre in legno-alluminio 

  
Le caratteristiche legate al legno e all’alluminio hanno
portato alla realizzazione di finestre combinate. 
Questi serramenti sono composti da due telai avvitati
l’uno all’altro; il legno posto all’interno degli ambienti
svolge la funzione di elemento portante e possiede
buone caratteristiche termoisolanti, mentre quello
esterno resiste meglio alle intemperie. 
La scelta dei legni da utilizzare per la realizzazione del
serramento è identica a quella dei serramenti in
legno. 
In fase di dismissione il recupero dei materiali è
facilitato dal fatto che gli elementi sono avvitati tra
loro, non risulta pertanto complessa l’operazione di
disassemblaggio dell’elemento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vetrocamera 
formato da due
vetri e camera
d’aria interposta 

Profilato in 
legno 

Profilato in 
alluminio 

 
 
 

 
Informazioni tecnico-descrittive 
Il profilo combinato, presenta una buona capacità termoisolante e fonoassorbente, la struttura 
interna in legno elimina il surriscaldamento per irraggiamento nei mesi estivi, aumentando il 
comfort abitativo ed il risparmio sul condizionamento. 
La struttura in legno massiccio, inoltre, consente un maggior isolamento acustico rispetto ai 
sistemi in metallo realizzati con profili estrusi. 
La dilatazione longitudinale di una struttura in legno è molto limitata. Nei serramenti in 
alluminio invece, a causa dell’elevato coefficiente di dilatazione termica proprio del materiale, 
vengono inseriti nei profili una serie di giunti di dilatazione che possono provocare rumori 
dovuti all’assestamento soprattutto durante i periodi estivi in cui si riscontrano elevate 
escursioni termiche tra il giorno e la notte. 
Il serramento può mantenere una sezione ridotta del profilo garantendo comunque una bassa 
trasmittanza termica e quindi alte prestazioni isolanti.  
 
Informazioni sulle prestazioni 

In tabella vengono riportati valori medi per serramenti in legno- alluminio 
Permeabilità all’aria  classe A3 
Tenuta all’acqua classe A4 
Resistenza al vento classe V3 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Gli infissi in legno e alluminio non richiedono manutenzioni come gli infissi puramente in legno, 
la parte esterna in alluminio, infatti, garantisce la protezione del legno dalle intemperie e 
quindi una ridotta manutenzione del materiale. 
La parte interna del serramento verrà trattata, quando necessario, con impregnanti per il legno 
di origine naturale.   
Gli infissi legno-alluminio offrono risultati soddisfacenti per il risparmio energetico, per 
l'isolamento acustico, per la manutenzione e la durabilità, permettendo quindi di programmare 
gli interventi con cadenze decennali. 
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Pavimenti  
 

Pavimento a secco in legno  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Lo spessore del parquet in legno maschiato è variabile dai 14-22mm, questo viene inchiodato a 
un pannello rigido in fibre di legno di 16mm e su un pannello in sughero di 10mm che  
conferisce migliori proprietà di isolamento ai rumori da calpestio. 
Sono diversi i vantaggi di questo tipo di tecnologia: 

- una buona stabilità nel tempo; 
- notevoli qualità di isolamento termo-acustiche; 
- per la posa non sono utilizzati collanti nocivi per la salute; 
- si riducono notevolmente tutti i tempi di installazione non dovendo realizzare sottofondi 

in cemento;  
- garantisce morbidezza al camminamento; 
- risolve ed annulla tutti gli inconvenienti legati alla realizzazione di un sottofondo 

cementizio quali umidità, spessori ridotti, miscelazione della sabbia-cemento non 
idonea, attesa per la completa asciugatura del sottofondo.  

Inoltre, in caso di perdite di tubazioni idrauliche o di sostituzione dell’impianto idraulico a 
pavimento tutti i componenti possono essere smontati senza che 
si debbano sostituire parti del pavimento che, non essendo 
incollato, non viene danneggiato a seguito di questa operazione.  
Sono diversi gli isolanti termoacustici che possono essere utilizzati 
nella posa:  feltro di juta, fibra di canapa, fibra di cocco, fibra di 
gesso, fibra dura di legno, sughero naturale.   Esempio di rimozione parziale  

del parquet  Il legno utilizzato per la realizzazione del pavimento deve essere 
scelto fra essenze di rovere, abete, larice o comunque essenze 
nazionali e non in via di estinzione, con umidità caratteristica non 
superiore al 10-12%. Il legno deve essere privo di nodi fenditure, tasche di resine e tarlature. 
 
 
 
Informazioni sulle prestazioni 

Caratteristiche medie di un parquet di legno  
Densità ρ 800 kg/m3 

Coefficiente di conduzione termica λ 0,20 W/mK 
Capacità di accumulo di calore 1336 kJ/m3K 

 

Sabbia naturale di 
fiume asciutta 

Pannello in 
sughero 

Impianto a 
pavimento 

Carta kraft   

Pannello in fibra 
di legno 

Parquet in legno 
massello  

La tecnica di posa dei pavimenti in legno
su sabbia risale ai primi anni del secolo
scorso. La sua applicazione risale ai
primi anni '20. Infatti, in molte
abitazioni d'epoca si trovano ancora
oggi parquet posati con questo metodo.
Questi erano chiamati sovrapponibili,
perché posati su pavimenti preesistenti
quali il cotto e le piastrelle in cemento
deteriorate. 
La posa a secco assicura che tutti i
materiali utilizzati per la realizzazione
del pavimento siano esenti da prodotti
derivanti dal petrolio, garantendo,
pertanto, evidenti caratteristiche
ecologiche del manufatto. 
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Capacità termica  1,67 kJ/kgK 
Resistenza al vapore acqueo µ 80  
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Sulla soletta in calcestruzzo, realizzati tutti gli impianti elettrici ed idraulici, viene stesa e 
rigonata la sabbia asciutta. Vengono posizionate la carta oleata, il foglio di sughero o di 
materiale isolante ed il pannello in fibra dura di legno. In seguito, sul sottopavimeto in fibra di 
legno è inchiodato il parquet di legno massello maschiato.   
Terminata la posa si tratta il legno per renderlo più resistente all’usura: il trattamento a cera è 
il sistema più tradizionale di protezione del parquet e quello che meglio esalta il naturale calore 
del legno. Esso richiede però esperienza nell'applicazione e cura nella manutenzione. Prima 
dell’applicazione della cera è opportuno finire la levigatura del pavimento con una carta 
abrasiva molto fine. Caratteristica particolare del trattamento a cera è che esso permette la 
continua traspirazione del legno poiché non ne ostruisce la porosità, come nel caso della 
verniciatura. Il trattamento si svolge normalmente con l'applicazione di più strati successivi 
intervallati nel tempo. 
Manutenzione 
La lucidatura periodica di manutenzione viene normalmente eseguita applicando sottili strati di 
cera liquida, che viene lucidata dopo l'applicazione. In condizioni normali, l'utilizzo delle cere 
liquide può avvenire ad intervalli compresi tra 6 mesi e 1 anno. La normale lucidatura potrà 
essere effettuata a cadenze più frequenti, in relazione alle condizioni di impiego del pavimento. 
Esempi di posa in opera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impianti a 
pavimento 
terminati  

 Stesura dell’inerte 
 
 

Impianti a 
pavimento 
terminati  

Posa del pannello 
in fibra di legno  

Posa del pavimento 
inchiodato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levigatura e 
ceratura del 
pavimento 

Pavimento posato 

 
 
Voci di riferimento al prezziario 
Isolanti di origine vegetale  
COCCO 03.P09.B 01 
CANAPA 03.P09.B 04 010 
JUTA 03.P09.B 05 010 
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SUGHERO 03.P09. B09 
FIBRA DI LEGNO 03.P09. B11 
Pavimenti in legno  
POSA FLOTTANTE 03.P08.A01-A02 
Impermeabilizzazione e guaine  
CARTA KRAFT 03. P10.A02 
Trattamenti del legno  
 03.P12.D 
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Pavimenti   
 

Pavimenti a secco in cotto o ceramica  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Il cotto è un materiale durevole, resistente all’abrasione, igienico, facilmente lavabile, 
resistente alla luce, innocuo in caso di incendio può essere utilizzato anche per pavimentazioni 
esterne ed è da considerare sano purché venga trattato con prodotti superficiali naturali.  
Il cotto presenta una buona inerzia termica questo lo rende adatto a questo tipo di posa 
soprattutto se è presente un impianto di riscaldamento a pavimento. Sia il cotto sia la 
ceramica, inoltre, presentano elevate capacità di accumulare calore.  
In questo caso la posa del pannello in fibra di gesso garantisce: 

- buon isolamento al rumore da calpestio; 
- protezione in caso di incendi; 
- resistenza all’umidità; 
- resistenza alla compressione. 

A differenza del pavimento in legno, con l’utilizzo del cotto o della ceramica non è possibile 
rimuovere parte della pavimentazione per interventi di manutenzione straordinaria 
sull’eventuale impianto di riscaldamento a pavimento; nonostante il costo più elevato rispetto 
ad un sottofondo cementizio, l’impiego della posa su sabbia è preferibile grazie alle sue 
caratteristiche di ecocompatibilità dei componenti. 
 
Informazioni sulle prestazioni 

Caratteristiche medie di una pavimentazione in ceramica 
Densità ρ 2000 kg/m3 

Coefficiente di conduzione termica λ 0,96 W/mK 
Capacità di accumulo di calore 1840 kJ/m3K 
Capacità termica  0,92 kJ/kgK 
Resistenza al vapore acqueo µ 100-300  
 
Caratteristiche medie di un pavimento in cotto 
Densità ρ 1200 kg/m3 

Coefficiente di conduzione termica λ 0,5 W/mK 
Capacità di accumulo di calore 1204 kJ/m3K 
Capacità termica  0,92 kJ/kgK 
Resistenza al vapore acqueo µ 8 

Pavimento in cotto 
o ceramica 

Secondo foglio di 
fibre di gesso 

Primo foglio di 
fibre di gesso 

Pannello in 
fibre di 
legno 

Impianto a 
pavimento 

Granulato minerale 

Il cotto è un materiale che si ottiene dalla
cottura di una varietà di argilla,
contenente un'alta percentuale di silicio
(in alcuni casi il 50%).  
Essa ha, comunque, composizione e
caratteristiche diverse in relazione alla
zona di escavazione, ne deriva che i
prodotti finiti avranno una notevole
differenziazione di aspetto colore,
tonalità, granulometria e proprietà. 
La stratificazione presente in figura può
essere usata indifferentemente sia per
pavimentazioni in cotto o ceramica sia
per pavimentazioni in legno inchiodate. 
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Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La posa in opera di questa tipologia del sottofondo avviene in modo analogo a quella per il 
parquet: 

1) sulla soletta in calcestruzzo armato, realizzati tutti gli impianti elettrici ed idraulici viene 
stesa e rigonata la sabbia asciutta; 

2) sulla sabbia vengono posati in successione il pannello in fibra dura di legno e due fogli 
di fibre di gesso dello spessore di 10mm ciascuno; 

3) viene infine posato il pavimento in cotto o ceramica dopo la stesura della malta adesiva. 
La malta deve anch’essa essere composta da materiali naturali come la calce idraulica 
naturale, il caolino calcico, la farina di calcare ecc. 
L’operazione di posa deve avvenire dopo aver asportato tutta la polvere o le parti 
incoerenti eventualmente presenti sulla superficie. È buona norma non stendere il 
collante con la parte dentata della spatola, ma stendere inizialmente il prodotto con la 
parte liscia, questa operazione assicura un contatto completo con il sottofondo.  
All’inizio della posa è necessario verificare che la percentuale di contatto collante-
piastrella sia sufficiente (almeno il 70%). 

Manutenzione  
Il cotto è molto poroso, tende pertanto ad assorbire umidità e le sostanze che accidentalmente 
possono cadere sul pavimento, causando macchie a volte permanenti sulla superficie. Se non 
viene trattato con apposite resine risulta molto delicato. Tali resine sono normalmente di 
origine sintetica ed oltre a ridurre la caratteristica igroscopicità del materiale sono fonte di 
inquinamento indoor. Seppur meno diffuso, è preferibile il trattamento delle superfici con olio 
di lino diluito o balsamo di trementina e, per ultimo, con cera1.   
Le superfici smaltate delle pavimentazioni in ceramica non richiedono particolari trattamenti 
superficiali. 
Esempi di posa in opera 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 

Posa del pavimento in cotto o 
ceramica tramite l’utilizzo di 
malta adesiva 

Fissaggio a secco del secondo 
foglio in fibre di gesso 

Posa del primo foglio in  fibre di
gesso  

Posa del pannello in fibra di 
legno 

Rigonatura dell’inerte Stesura della sabbia asciutta  

Voci di riferimento al prezziario 
Isolanti di origine vegetale  
FIBRA DI LEGNO 03.P09. B11 
Colle 03.P12.G 
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1 Uwe Wienke, Manuale di bioedilizia, DEI 2000 



Trattamenti del cotto 03.P12.F 01 
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Pavimenti  
 

Linoleum naturale 

Il nome del prodotto deriva dalla sua composizione a
base di olio di semi di lino; nell’impasto del prodotto
vengono aggiunti inerti come la farina di sughero, e la
farina di legno, il gesso, le resine vegetali. 
I diversi materiali che compongono il linoleum vengono
impastati e pressati su supporti di juta. Il prodotto così
ottenuto viene fatto essiccare per un periodo non
inferiore ai quattro mesi: il linoleum acquisisce migliori
caratteristiche in funzione dei tempi di stagionatura. 
La solidificazione del materiale avviene per ossidazione
dell'olio di lino in camere speciali a pressione, cui segue
la calandratura a caldo e la stagionatura in forni ventilati
(per 20-30 gg.). Nel tempo il prodotto  si  compatta
ulteriormente, vetrificandosi ed assumendo migliori
caratteristiche igieniche 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
L’olio di lino è la materia prima più importante per il linoleum; questa si ottiene dallo 
schiacciamento dei semi nell’impianto di produzione. Il linoleum ossida a contatto con l'aria 
sviluppando così un odore intenso e permanente, questo processo può talvolta procurare 
allergie che si manifestano, in genere, con infiammazioni alle mucose in soggetti sensibili.   
La farina di sughero è il prodotto macinato dalla corteccia della pianta, questa, presente 
nell’impasto del linoleum conferisce al prodotto buone capacità isolanti, maggior elasticità 
all’impasto e resistenza all’abrasione. 
La resina è una componente estratta dai pini, questa insieme con l’olio di lino conferisce forza 
e flessibilità al prodotto finito. 
La farina di legno, infine, utilizzata per la capacità di legare i pigmenti, è necessaria sia per 
dare colore al linoleum sia per garantire che il prodotto non sbiadisca nel tempo. La farina di 
legno deve provenire da tronchi cresciuti in zone forestali europee controllate. I pigmenti con 
cui viene data la colorazione al prodotto non devono contenere metalli pesanti come piombo e 
cadmio. 
Il linoleum è estremamente sensibile all'umidità. L'umidità residua del sottofondo che affiora in 
superficie può causare nel materiale cambiamenti dimensionali (incremento di lunghezza e 
larghezza). Questo può provocare il sollevamento dei giunti ed il distaccamento della 
pavimentazione dal sottofondo.  
Con pavimentazioni in linoleum il valore di abbattimento del rumore acustico del sottofondo 
può variare da 4 a 6 dB. Se è necessario ottenere maggiori prestazioni di isolamento, è 
possibile posare il materiale su un sottofondo di sughero o di materiale isolante naturale.  
Il linoleum ha proprietà antistatiche abbastanza buone. Tuttavia necessita di essere cerato 
regolarmente: ripetute cerature riducono la caratteristica antistatica e quindi può accadere che 
si producano leggere cariche elettrostatiche al calpestio percepite dalle persone. 
La superficie del linoleum è aperta e porosa e si sporcherebbe molto in fretta se non fosse per 
la ceratura; il processo di ceratura deve avvenire con prodotti naturali esenti da metalli pesanti 
al loro interno. 
Nonostante la ceratura, il prodotto è abbastanza sensibile alle macchie, soprattutto se causate 
da bruciature di sigaretta. Quando queste macchie vengono rimosse si elimina anche la 
ceratura nell'area interessata, vale a dire che bisogna procedere a una nuova ceratura in 
queste zone.  
Molti produttori di linoleum trattano la superficie del materiale con film poliuretanici, 
ovviamente con questi trattamenti il prodotto diviene più resistente all’usura ma perde le sue 
caratteristiche bioecologiche. 
Il linoleum, pur essendo costituito da materiali naturali, non è un prodotto riciclabile. 
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Informazioni sulle prestazioni 

Caratteristiche medie di un pavimento in linoleum  
Densità ρ 1000 kg/m3 

Coefficiente di conduzione termica λ 0,17 W/mK 
Capacità di accumulo di calore 1500 kJ/m3K 
Capacità termica  1,5 kJ/kgK 
Resistenza al vapore acqueo µ 500  
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Il linoleum naturale è reperibile in commercio in rotoli di altezza fino a 2 metri o in piastrelle, 
con spessore variabile da 2 a 4 mm. Gli elementi vengono posati per accostamento e possono  
essere fissati tramite incollaggio, ovviamente con l’utilizzo di collanti ecologici, sia su 
pavimento preesistente sia su sottofondo cementizio. La superficie del letto di posa deve 
essere perfettamente orizzontale liscia e senza ondulazioni. Il pavimento ultimato deve essere 
pulito con segatura di legno umida e saponata e quindi trattato con olio di lino cotto. 
Manutenzione  
Per la normale detersione, il pavimento può essere lavato con acqua e detersivo. La ceratura 
del prodotto, invece, deve essere rinnovata in relazione al grado di sollecitazione del 
pavimento. 
Pur essendo un materiale resistente nel tempo, il linoleum subisce dei danni dovuti all’usura. 
Quando si verificano dei graffi sulla superficie un trattamento ottimale è l’olio di lino che grazie 
alla sua composizione a contatto con l’aria indurisce ripristinando la superficie originaria. 
 
Voci di riferimento al prezziario 
PAVIMENTIA BASE DI FIBRE VEGETALI 03.P07. A 
Colle 03.P12. G 
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Pavimenti  
 

Moquette in lana di pecora 
 

 
Dei pavimenti tessili la moquette in lana di pecora rappresenta
uno dei materiali più pregiati offrendo: 

- particolare bellezza; 
- comfort al camminamento; 
- grande resilienza (il materiale ritorna alla forma originaria

dopo la compressione); 
- importanti proprietà termiche ed antistatiche; 
- svariate possibilità di colorazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Le moderne tecniche di realizzazione e di posa ne fanno un prodotto pratico e resistente con 
caratteristiche antistatiche e regolatrici dell'umidità dell’aria.  
Nonostante l’elevato effetto decorativo, come tutte le fibre tessili, la moquette tende ad 
assorbire odori e trattenere la polvere; può provocare, pertanto, problemi legati ad allergie su 
soggetti sensibili agli acari ed alla polvere. 
È la tipologia di pavimento che presenta il maggior potere fonoisolante ai rumori aerei ed è il 
rivestimento in assoluto più isolante, capace di ammortizzare efficacemente i rumori. E’, 
inoltre, il rivestimento per pavimenti più sicuro: grazie alla sua struttura tessile ammortizza i 
colpi in caso di caduta e riduce al minimo il rischio di scivolare. 
In caso di posa di un pavimento tessile in lana di pecora è necessario verificare i processi che 
subisce la materia prima: in generale la lana per diventare lavorabile subisce diversi 
trattamenti chimici, inoltre, per proteggere il prodotto finito dall’aggressione di insetti, questo 
viene trattato con prodotti biocidi.   
Il prodotto non è adatto ad essere utilizzato in ambienti con alto tenore di umidità. 
 
Informazioni sulle prestazioni 
 
Densità ρ 500 kg/m3 

Coefficiente di conduzione termica λ 0,040 W/mK 
Capacità di accumulo di calore 950 kJ/m3K 
Capacità termica  1,5 kJ/kgK 
Resistenza al vapore acqueo µ 500  
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La posa in opera della moquette può essere realizzata con diverse tecniche, la più comune 
riguarda l’incollaggio al sottofondo che deve avvenire con collanti ecologici o con strisce 
adesive. Le tipologie di moquette più pesanti permettono la posa senza incollaggio in quanto 
non tendono a deformarsi. La posa può anche avvenire tramite stiratura dei teli e successiva 
inchiodatura a listelli di legno disposti sul fondo di posa. 
Manutenzione 
È consigliabile procedere ad una pulizia a fondo lavando la moquette con acqua nonostante 
l’asciugatura del prodotto richieda tempi abbastanza lunghi. È preferibile areare i locali in modo 
ridurre i tempi di asciugatura della moquette e non favorire l’insorgenza di muffe dovute ad i 
ristagni di umidità. 
 
 
 
 
 
 
 

 209



 
Esempi di posa in opera 
 
 

Taglio delle parti in 
eccesso 

Stesura del collante 

 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 

Stesura dei teli di  
moquette 

 
 
 
 
               
 
 
 
 
    
 

Stiratura manuale 
dei teli 

Taglio dei teli in prossimità delle pareti e di pavimentazioni adiacenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fissaggio degli zoccoli 
di finitura in legno o 
tessili 

Fissaggio degli 
elementi di raccordo 
con le pavimentazioni 
adiacenti 

 

 

Voci di riferimento al prezziario 
Colle 03.P12.G 
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Rivestimenti  
 

Intonaci 

 
L’intonaco deve assolvere a tre funzioni: 

- proteggere le strutture sulle quali viene applicato; 
- essere traspirabile in modo da regolare in parte l’umidità del clima interno; 
- realizzare una finitura regolare delle murature su cui viene applicato. 

Gli intonaci appartengono alla categoria delle malte, essi sono materiali di finitura utilizzati 
internamente ed esternamente agli edifici che hanno il compito di proteggere le murature e di 
assorbire l’umidità superficiale pertanto devono necessariamente essere igroscopici e 
traspiranti. 
In rapporto alla quantità di materiale, l’intonaco può anche contribuire all’isolamento 
termoacustico.  
La stesura di intonaci isolanti consente di risolvere i ponti termici creati dall’accostamento di 
materiali differenti e conseguentemente con conducibilità diverse. 
Le malte per intonaci presentano di solito uno o più leganti (gesso, calce aerea, calce idraulica) 
e miscelati a secco con gli aggregati. La quantità di acqua aggiunta sarà proporzionale alla 
quantità di materie prime impiegate in modo da non creare danni dovuti al successivo ritiro del 
materiale durante il periodo di asciugatura. 
 Gli inerti aggiunti all’impasto possono essere di diverso tipo: sabbia, polvere di marmo, 
pozzolana e cocciopesto (ottenuto da cocci di mattoni e di tegole frantumate). 
L’omogeneità della miscela è indispensabile per garantire al prodotto posato gradevolezza 
estetica, facilità di posa e durabilità.  
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Rivestimenti  
 

Intonaci a base di calce 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La calce può essere utilizzata per diverse applicazioni in edilizia. Essa
presenta  diverse caratteristiche fisiche importanti: il comportamento
capillare ad esempio, fa sì che l’acqua in forma liquida o di vapore
riesca ad attraversare il materiale molto facilmente. L’umidità
dell’ambiente pertanto può essere regolata dalle proprietà intrinseche
del materiale. 
La calce è un legante idraulico naturale adatto per la preparazione di
intonaci e malte tradizionali ed è molto indicato per interventi di
restauro. 
 

 
Informazioni tecnico-descrittive 
Gli intonaci a base di calce, per garantire tenuta nel tempo, hanno sempre bisogno di fondi 
molto assorbenti e ruvidi, inoltre devono essere privi di polveri, oli e parti non ben aderenti. Se 
il fondo non garantisce un’adeguata portanza si deve preventivamente applicare un pannello di 
canna che assolve la funzione di rete portaintonaco. 
La forte alcalinità della calce fa sì che i microrganismi come funghi e muffe non possano 
sopravvivere al suo interno. 
Grazie al buon potere termoisolante che caratterizza il materiale con l’applicazione di intonaci a 
base di calce si annulla il rischio di formazione di condensa. Inoltre, la completa assenza di sali 
solubili evita la formazione di efflorescenze sulla superficie.  
L’intonaco a base di calce in alcune condizioni può presentare alcuni inconvenienti come la 
debole resistenza meccanica,  ed il tempo di indurimento relativamente lungo.  
 
Informazioni sulle prestazioni 

 
Densità ρ 1600 kg/m3 
Coefficiente di conduzione termica λ 0.87 W/mK 
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore µ 10 
Capacità di accumulo di calore S 1728 kJ/m3K 
Capacità termica c  0.96 kJ/KgK 
Consumo di energia primaria per la produzione  310 kWh/m3 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
L’intonaco può essere applicato manualmente o a macchina, i singoli strati di intonaco non 
dovrebbero superare nel loro spessore, la grandezza del più grande granello di sabbia 
utilizzato, moltiplicato per tre. Per una corretta posa del materiale, i singoli strati di intonaco 
devono essere lasciati parzialmente asciugare prima di procedere all’applicazione di uno strato 
successivo, e gli strati di intonaco diventati troppo asciutti dovrebbero essere inumiditi.  
La temperatura di applicazione è compresa tra i +5°C/+35°C, è comunque preferibile non 
applicare su supporti gelati in via di disgelo o con rischio di gelata nelle 24 ore successive. 
 
Voci di riferimento al prezziario 
Malte-intonaci  
 03.P06.A 
 03.P06.B 
 03.P06.C 
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Rivestimenti  
 

Intonaci termoisolanti  

 
Tali intonaci sono composti da leganti aerei o idraulici , sostanze aeranti ed una composizione 
di inerti che caratterizzano il prodotto a seconda della funzione richiesta. Nella scelta degli 
inerti, oltre ad una percentuale convenzionale di sabbie, sono aggiunti i così detti inerti leggeri 
come inerti minerali espansi che garantiscono all’intonaco una struttura microporosa capace di 
soddisfare i requisiti di isolamento. Questi realizzano isolamenti termici, del tipo a cappotto, 
sono in grado di assicurare rivestimenti monolitici, di assoluta stabilità dimensionale, 
fonoassorbenti resistenti al fuoco.  
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Le caratteristiche tecniche di questi prodotti sono prevalentemente di natura termica, l’uso è 
indicato per: 

- impedire che il calore attraversi per conduzione la parete; 
- impedire che la parete perda calore per irraggiamento; 
- ottenere una buona inerzia termica;  
- procurare un isolamento continuo, senza lasciare ponti termici in corrispondenza delle    

solette e dei pilastri; 
- ottenere un alto potere di igroscopicità e idrorepellenza in modo da garantire una     

difesa continua contro l’umidità; 
 
Informazioni sulle prestazioni 

 
Densità ρ <800 kg/m3 
Coefficiente di conduzione termica λ 0.20 W/mK 
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore µ 5-20 
Capacità di accumulo di calore S 628 kJ/m3K 
Consumo di energia primaria per la produzione  1320 kWh/m3 

 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Lo spessore minimo per intonaci con caratteristiche termoisolanti varia tra pareti interne ed 
esterne: nel primo caso lo spessore minimo richiesto è 10mm, 20mm per il secondo.  
I supporti sui quali vengono applicati tali intonaci dovranno essere assorbenti, solidi, esenti da 
sali e non soggetti a contrazioni o movimenti. 
 
Voci di riferimento al prezziario 
Malte-intonaci  
 03.P06.A 
 03.P06.B 01 015 
 03.C04 015 
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Rivestimenti  
 

Intonaci in argilla 

 
 
                      
  

L’intonaco a base di argilla (priva di limo e parti organiche) è
ottenuto dall’impasto di argilla grassa sabbia naturale ed a volte
di paglia triturata. 
L’intonaco a base di argilla possiede un elevato effetto di
regolazione dell’umidità è un materiale traspirante e richiede
bassi consumi energetici per la sua produzione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
L’argilla ha la capacità di accumulare calore ed umidità. Essa assorbe molto velocemente 
l’umidità dell’aria, la accumula e poi la cede nuovamente, regolando in questo modo il clima 
interno naturalmente.  
L’applicazione degli intonaci a base di argilla è molto efficace nel caso in cui vengano impiegati 
riscaldamenti a parete in quanto il materiale è termoaccumulatore e termoregolatore. 
Grazie alla sua capacità di assorbire umidità dai materiali adiacenti questo tipo di intonaco è in 
grado di contribuire alla conservazione del legno: la capacità propria del materiale di 
accumulare umidità fa sì che si creino difficilmente funghi e muffe all’interno del legno stesso. 
Essendo molto sensibile all’umidità, è sconsigliabile impiegarlo all’esterno di un edificio se non 
adeguatamente protetto dalla pioggia. 
  
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Se il fondo su cui si andrà ad applicare l’intonaco non è adatto è possibile utilizzare una stuoia 
di canna, che viene fissata meccanicamente alla parete, per favorire un’adeguata aderenza. 
L’intonaco può essere applicato a mano o a macchina. Fissata la stuoia si applica uno strato 
sottile di rinzaffo di circa 5mm e appena questo incomincia ad indurire si applica un secondo 
strato di circa 10mm. Con strati successivi di 15mm si possono realizzare spessori complessivi 
di intonaco fino a 50mm.  
Per questo tipo  di intonaco, vista la sua struttura macroporosa, è preferibile usare le reti 
portaintonaco in teli di juta, che deve essere inserita nel quarto superiore dello stato di 
intonaco. 
Esempi di posa in opera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasatura dello strato di 
intonaco con la staggia    Posa della stuoia di canna Applicazione dell’intonaco a 

macchina  
Lavorazione superficiale con 
frattazzo in legno  

 
 
Voci di riferimento al prezziario 
Malte-intonaci  
 03.P06.C 04 
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Rivestimenti  
 

Intonaci di gesso e anidrite 

 
Il gesso è un materiale naturale, si trova in natura sotto forma di pietra da gesso 
(CaSO4*2H2O) di anidrite naturale (CaSO4) e viene estratto direttamente dalle cave.  
Le caratteristiche principali del gesso (la sua incombustibilità e la sua capacità di assorbire 
umidità e restituirla quando l'ambiente diventa secco) lo rendono uno dei prodotti più utilizzati 
negli ambienti interni. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Le malte a base di gesso hanno un vasto utilizzo per gli intonaci interni. Il gesso indurisce 
molto velocemente a contatto con l’aria, pertanto per allungare i tempi di presa è consigliabile 
aggiungere nell’impasto malta di calce.  
Il gesso utilizzato per la produzione delle malte può essere naturale o sintetico. Nel primo caso 
viene estratto da miniere o cave, macinato e poi cotto ad una temperatura di 200°C. Nel caso 
del gesso sintetico questo può essere ottenuto come prodotto finale da sistemi di 
desolforazione1 dei fumi di combustione di centrali termoelettriche. Anche il gesso sintetico può 
essere considerato un prodotto ecologico in quanto deriva dal recupero di materiale e non 
emette sostanze tossiche all’interno degli ambienti. 
Gli intonaci a base di gesso non possono essere applicati in esterno in quanto il gesso è 
solubile in acqua. 
 
Informazioni sulle prestazioni 
 
Densità ρ 1400 kg/m3 
Coefficiente di conduzione termica λ 0.35 W/mK 
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore µ 4 
Capacità di accumulo di calore S 1286 kJ/m3K 
Capacità termica c  0.92 kJ/KgK 
Consumo di energia primaria per la produzione  160 kWh/m3 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La difficoltà dell’applicazione dell’intonaco a base di gesso è da individuare nella caratteristica 
del materiale di avere brevissimi tempi di presa. La posa deve avvenire pertanto suddividendo 
le zone della parete da intonacare in modo sequenziale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  I fumi esausti vengono trattati in apposite torri di abbattimento dove vengono a contatto con una sospensione acquosa 
di calce con la quale l’anidride solforosa (SO2) contenuta nei fumi reagisce trasformandosi in solfato di calcio. 
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Rivestimenti  
 

Gesso e cartongesso 

 
Il cartongesso è un materiale costituito da uno
strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di
cartone speciale resistente ed aderente. 
Con questo materiale si eseguono controsoffitti,
contropareti che possono essere piani e sagomati
e pareti divisorie che permettono l'alloggiamento
di impianti tecnici e l'inserimento di materiali per
ottenere maggior isolamento termo-acustico.
Queste opere possono essere in classe 1 o classe
0 di reazione al fuoco ed anche REI 60' / 90' /
120' di resistenza al fuoco. La sua duttilità
permette di eseguire strutture architettoniche di
ogni genere, che possono integrarsi con elementi
decorativi in gesso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Il gesso è un materiale naturale che non emette sostanze tossiche né durante la permanenza 
nell’edificio e nè durante la produzione, garantisce un buon comportamento in caso di incendio 
(il gesso sottoposto a temperature superiori ai 200°C sprigiona acqua). 
I pannelli in gesso o certongesso non sono applicabili su pareti esterne in quanto il gesso è 
solubile in acqua. Le contropareti trovano ideale applicazione per risolvere problemi di 
isolamento termico ed acustico di pareti interne e perimetrali che non presentano una 
sufficiente coibentazione, sono adatti per ricoprire muri irregolari o in cattivo stato, e risolvere 
problemi di passaggio di impianti. 
Il cartongesso è un prodotto ecologico e se ne possono distinguere diverse tipologie, di tipo 
standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta flessibilità per la realizzazione delle 
superfici curve, di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi resistenti al fuoco, 
di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo fonoisolante o ad 
alta resistenza termica che, accoppiate ad un pannello isolante in fibre naturali, servono per 
creare delle contropareti di tamponamento che permettono di risolvere i problemi di condensa 
o umidità, consentendo il miglioramento delle condizioni climatiche dei vari ambienti. 
Il cartone utilizzato per la produzione dei pannelli dovrebbe essere ottenuto da carta riciclata. 
Lo spessore dei pannelli può variare tra i 13 ed i 15mm. 
 
Informazioni sulle prestazioni 

Lastre di  cartongesso 
Densità ρ 900 kg/m3 
Coefficiente di conduzione termica λ 0.21 W/mK 
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore µ 8 
Capacità di accumulo di calore S 35 kJ/m3K 
Capacità termica c  0.84 kJ/KgK 
Consumo di energia primaria per la produzione  730 kWh/m3 

 
Lastre di gesso 
Densità ρ 1000 kg/m3 
Coefficiente di conduzione termica λ 0.47 W/mK 
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore µ 5-10 
Capacità di accumulo di calore S 840 kJ/m3K 
Capacità termica c  0.84 kJ/KgK 
Consumo di energia primaria per la produzione  465 kWh/m3 

 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
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La posa in opera dei pannelli in cartongesso può avvenire a secco o tramite collante.  
Il prodotto in lastre può essere fissato con viti ad una struttura metallica in lamiera di acciaio 
zincato mentre nel caso di contropareti, viene fissato direttamente sulla parete esistente con 
colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con l’utilizzo di stucchi. 
A posa ultimata si ottengono superfici perfettamente lisce e pulite, pronte a ricevere 
tinteggiatura, tappezzeria e rivestimenti di ogni tipo. 
Esempi di posa in opera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Posa del pannello in gesso  Pannelli posati Stuccatura dei giunti tra i 

pannelli    
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Rivestimenti  
 

Legno  

 
Per la realizzazione di rivestimenti interni vengono utilizzati
profilati e tavole in legno massiccio con uno spessore che varia
tra i 16 ed i 30mm.  
Posando gli elementi in legno, risulta indispensabile
mantenere una distanza adeguata dalla superficie muraria, in
modo che sia garantita la ventilazione dei profilati in legno.   
I rivestimenti in legno possono essere previsti sia per ambienti
interni sia esterni. Nel secondo caso lo spessore dei profilati
non deve essere inferiore ai 21mm e deve essere previsto un
adeguato deflusso dell’acqua in modo tale che il materiale non
vada in contro a processi di marcescenza. In questo caso le
superfici devono essere trattate con velature idrorepellenti ma
non impermeabilizzanti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Inserito in ambienti asciutti il legno non necessita del trattamento con prodotti in grado di 
difendere il materiale dall’aggressione dei parassiti. Essendo un materiale con elevate 
caratteristiche di isolamento termico ed acustico è in grado di regolare il comfort degli ambienti 
interni sia se applicato sulle pareti esterne sia su quelle interne.   
 
Informazioni sulle prestazioni 

Legno (conifere) 
Densità ρ 600 kg/m3 
Coefficiente di conduzione termica λ 0.13 W/mK 
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore µ 40 
Capacità di accumulo di calore S 1140 kJ/m3K 
Capacità termica c  1.96 kJ/kgK 
Consumo di energia primaria per la produzione  470 kWh/m3 

 
Legno (latifoglie) 
Densità ρ 800 kg/m3 
Coefficiente di conduzione termica λ 0.20 W/mK 
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore µ 80 
Capacità di accumulo di calore S 1336 kJ/m3K 
Capacità termica c  1.67 kJ/KgK 
Consumo di energia primaria per la produzione  750 kWh/m3 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La posa in opera dei rivestimenti in legno per murature avviene a secco risulta, pertanto,  
molto semplice e veloce e non richiede necessariamente l’impiego di manodopera specializzata. 
Una volta decisa l’altezza del rivestimento si predispongono le fasce di sostegno in legno 
tramite inchiodatura, a queste vengono poi fissate con lo stesso metodo i pannelli in legno 
scelti. Il legno non richiede particolare manutenzione, solo la fase di pulizia deve essere 
eseguita con prodotti non abrasivi che potrebbero danneggiare il materiale. 
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Esempi di posa in opera 
 
 
 
 
                                        
 
        
 
 
 
 
 
 

Rivestimento in legno 
posato 

Montaggio dei pannelli 
sulle fasce di sostegno 

Taglio dei pannelli da 
posizionare sulla parete 

Posizionamento delle 
fasce di sostegno in 
legno 
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Rivestimenti  
 

Pitture 

Le pitture , che hanno una funzione principalmente protettiva e decorativa, sono composte da 
leganti, solventi, pigmenti ed altre sostanze additive. I leganti incollano i pigmenti tra loro e la 
pittura sul supporto; i solventi rendono le pitture lavorabili (facilmente stendibili); i pigmenti 
danno il colore e gli additivi conferiscono paticolari caratteristiche. 
I leganti più comuni sono la calce, colle (ceseina, amido), olii (olio di lino), resine naturali 
(dammar, gommalacca); i solventi possono essere acqua, alcoli  e idrocarburi naturali(olio di 
trementina, olio citrico, alcool); i pigmenti possono essere terre colorate e pigmenti vegetali. 
Gli additivi sono sostanze che facilitano la formazione della pelllicola (pellicolanti), che 
migliorano la lavorabilità (plastificanti, emulsionanti), impediscono la formazione di muffe 
(conservanti), accelerano l’essicazione (siccativi). 
Molte dei componenti le vernici comunemente usati nella produzione industriale causano 
problemi ambientali in termini di emissioni di composti organici volatili (VOC) nei solventi e di 
metalli pesanti nei pigmenti. 
I VOC sono composti che evaporano durante e dopo l’applicazione causando problemi di 
irritazione alle mucose; alcuni di loror sono neurotossici e cancerogeni. 
Per questa ragione l, particolare cura deve essere posta nella scelta di  pitture da utilizzare per 
internie ed esterni, che per essere compatibili con l’ambiente devono avere le seguenti 
caratteristiche: 
• tinteggiature naturali a base di calce , tempera, gesso e pitture per esterni a base di calce 

e silicati che siano traspiranti, igieniche e normalmente esenti da effetti collaterali. 
• Vernici bioecologiche a base vegetale e minerale in dispersione naturali ( emulsionate in olii 

vegetali e acqua), di composizione biodegradabile e fornite di schede tecniche complete 
della formula dei componenti. 
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Rivestimenti  
 

Pitture a calce  

 
Una delle pitture naturali più comuni e naturali è quella a base di calce. Questa contiene acqua 
e grassello di calce invecchiato, filtrato e macinato, carbonati di calcio amorfi e/o cristallini, 
talco, mica, caolino, baritina, borace, addensanti come bentonite, multicellulosa, amido o 
farina di guar, leganti organici animali come uovo(tuorlo e/o albume), latte, cera d’api, grassi 
vegetali, olio di lino ed infine oli essenziali2. 
La calce funge nello stesso tempo da legante, da pigmento e da disinfettante in quanto 
l’elevata acidità del materiale ha un effetto battericida ed antimuffa.   
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Questa pittura presenta una notevole resistenza all’umidità, è in grado di assorbire gli odori, 
ma è poco durevole e richiede di essere applicata ciclicamente una volta ogni 2-3 anni. 
La sua applicazione è preferibile su superfici non troppo lisce in modo che sia garantita la sua 
aderenza al sottofondo. L’aderenza può essere inoltre migliorata aggiungendo un legante come 
la caseina nell’impasto. 
Anche se molto fine la pittura a calce conserva una ruvidità che non la rende molto adatta ad 
essere utilizzata su superfici perfettamente lisce come il cartogesso.  
Per colorare le pitture devono essere utilizzate esclusivamente terre naturali. 
 
Informazioni sulle prestazioni 
 
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore µ ≤ 0,1 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La consistenza della pittura deve essere tale da consentire al colore di distribuirsi 
uniformemente senza dover picchiettare con il pennello la superficie per ottenere un prodotto 
uniforme. 
Esempi di posa in opera 
 

Stesura della pittura 
tramite pennello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasatura e pulitura 
della superficie  

 
 
 
Voci di riferimento al prezziario 
Colori a calce 03.P12.C 04 
Pigmenti 03.P12.C 10 
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2 Mosca R., Le finiture naturali per nuove opere, ristrutturazioni, restauri, Maggioli editore, Rimini, 2001 



 
Rivestimenti  
 

Pitture alla caseina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 

Sono diverse le materie prime agricole utilizzate per la produzione di vernici murarie. La
caseina, ad esempio, è una proteina del latte che viene utilizzata nelle vernici come adesivo e
fissativo per il colore. Questa si ottiene tramite un processo di acetificazione che avviene
miscelando latte fresco con succo di limone o aceto, poi decantata e solubilizzata con una
soluzione di acqua e di calce.  
Durante l’essiccazione del prodotto verniciante la caseina si contrae e ad essiccazione avvenuta
il prodotto risulta resistente all’acqua. Una pittura muraria alla caseina può, pertanto, essere
applicata sia su pareti interne sia esterne. 
Le vernici alla caseina sono normalmente costituite da acqua, il legante (la caseina), inerti e un
pigmento, normalmente la calce spenta.  
 

Il caseinato è un composto di calcio insolubile in acqua, questo rende il prodotto adatto ad 
essere utilizzato in ambienti con alto contenuto di umidità.  
Nelle vernici a base di caseina è possibile che si creino delle muffe, questo fa sì che in 
commercio si trovino prodotti ai quali vengono aggiunti dei conservanti.  
Per evitare la formazione di muffe in modo naturale è possibile aggiungere della calce. 
Con l’aggiunta di grassi animali o vegetali il prodotto risulta lavabile. 
Per conferire al prodotto più elasticità ed idrorepellenza possono essere aggiunti nella 
composizione della pittura altri leganti come uovo ed olio. 
Le pitture alla caseina risultano pertanto: 

- facili da lavorare; 
- particolarmente espandibili;  
- particolarmente coprenti grazie al miscuglio di diversi tipi di polvere di marmo 

applicabili più volte; 
- pulibili e, con l'aggiunta di oli, anche lavabili; 
- antimuffa grazie al loro pH elevato.  

 
Informazioni sulle prestazioni 
 
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore µ 17-18 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Le pitture alla caseina si prestano ad essere posate su fondi murali assorbenti, su cartongesso, 
su intonaci a base di cemento o anche su preesistenti pitture a calce tramite utilizzo di 
pennello. 
 
 
Voci di riferimento al prezziario 

Colori alle resine vegetali 03.P12.C 07 
Pigmenti 03.P12.C 10 
Colori all’uovo, latte e caseina 03.P12.C 03 015 
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Rivestimenti   
 

Pitture alle resine vegetali  

La base di queste vernici è l’olio di lino che funge sia da pellicolante che da legante, ad esso 
viene aggiuno come solvente olio di trementina, olio citrico e altri olii naturali. 
Una delle principali caratteristiche delle pitture a base di resine vegetali, a differenza di altre 
vernici naturali, riguarda il loro aspetto brillante.  
Gli smalti prodotti con oli e resine vegetali sono adatti a tutti i tipi di superficie sia in legno, sia 
in metallo, per pavimentazioni e superfici in cemento. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
La cottura a cui vengono sottoposti gli oli conferisce alle vernici ed agli smalti notevoli 
caratteristiche di adesività di resistenza negli ambienti esterni e veloce essiccazione.  
Le resine vegetali, e quindi i prodotti vernicianti, sono ricchi di solventi vegetali che risultano 
altamente infiammabili.  
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Per la posa di smalti o vernici alle resine vegetali occorre predisporre le superfici in modo tale 
che non vi siano residui di precedenti verniciature. La superficie deve risultare pulita, sgrassata 
e carteggiata. L’applicazione del prodotto può avvenire attraverso diversi strati di applicazione 
successivi molto sottili. 
 
Voci di riferimento al prezziario 

Colori alle resine vegetali 03.P12.C 07 
Pigmenti 03.P12.C 10 
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Rivestimenti   
 

Tempera al latte/uovo 

 
La tempera è un prodotto adatto per le tinteggiature di interni sia su muri sia su pareti o 
tamponamenti in cartongesso. Le tempere contengono principalmente gesso con collanti 
vegetali (colofonia, amido), oppure colla alla caseina. Le tempere a base di leganti vegetali 
risultano meno attaccabili dagli insetti e dalle muffe e non tendono a fermentare. Le tempere 
possono assumere diverse colorazioni tramite l’utilizzo di coloranti minerali. 
Le tempere possono essere applicate su intonaci a base di calce, o misti o misti calce e 
cemento ed anche su fondi con idropitture traspiranti. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
La tempera, a differenza di altri tipi di vernice, non è lavabile e teme l’umidità, la sua 
applicazione è possibile, pertanto, solo in ambienti con un basso tenore di vapore acqueo.  
La composizione della pittura può disperdere polveri di gesso nell’ambiente se non viene 
adeguatamente miscelata. 
Il tuorlo d’uovo è utilizzato per la realizzazione di pitture come legante grazie al suo potere 
tensioattivo naturale. 
È possibile unire alla tempera terre naturali per ottenere diversi effetti di colore, il colore 
bianco si prepara mescolando gesso con leganti vegetali, oppure tramite l’aggiunta di caseina.  
Le tempere all’uovo vanno conservate in ambienti con temperature inferiori ai 30°C. 
Le tempere a base di latte o uova sono altamente traspiranti. 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Le tempere in generale sono durevoli se il fondo sul quale vengono applicate è stato 
adeguatamente trattato ed è assorbente. Le superfici che presentano rugosità devono essere 
carteggiate e stuccate con stucchi naturali a base di gesso. 
La tempera viene applicata con l’utilizzo di pennelli (due mani di prodotto) a distanza di 2 o 3 
ore l’una dall’altra  
 
 
Voci di riferimento al prezziario 

Colori all’uovo, latte e caseina 03.P12.C 03 010 
Colori a gesso 03.P12.C 06 005 
Pigmenti 03.P12.C 10 
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Rivestimenti  
 

Trattamenti del legno: cere  

In molti casi al legno non serve alcun trattamento in quanto la sua durabilità è suoeriore a 
quanto si pensi e l’unica protezione che può migliorare le sue qualità naturali, senza alterarle, 
è l’impregnazione con olii e cere naturali. 
Il trattamento del legno ha lo scopo di rendere meno assorbenti le superfici porose, conferendo un 
elevato grado di protezione nei confronti di tutte quelle sostanze che tendono ad alterare le 
caratteristiche estetiche e strutturali del materiale, ne facilitano la manutenzione, migliorano lo 
stato di conservazione nel tempo e possono conferire alle superfici effetti cromatici diversi. 
Il legno può essere trattato sia con le cere sia con le vernici.  
Le cere mantengono inalterate le caratteristiche naturali di traspirabilità del legno nel 
contempo lo preservano dal deterioramento facilitando la sua manutenzione straordinaria. 
Inoltre possono essere facilmente rinnovate, quando si usurano, semplicemente dilucidando la 
superficie.  
Le vernici, invece, pur proteggendo il legno dallo sporco e dall'usura in maniera assolutamente 
efficace, ne alterano le caratteristiche di traspirabilità sigillandolo. La vernice inoltre é soggetta 
ad usura; pertanto per preservarla il più a lungo possibile è necessario proteggerla con 
appropriate cere liquide. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
La cera d'api viene sciolta e purificata, in tal modo perde il suo caratteristico odore di miele, ed 
in seguito mescolata con olio di lino. Può essere usata su superfici interne in legno trattate ed 
è particolarmente indicata per mobili, porte e rivestimenti in legno. Stesa in uno strato sottile, 
la cera d'api può anche essere utilizzata per la cura di superfici verniciate o laccate.  
La cera d’api presenta diverse caratteristiche che la rendono un buon trattamento per il legno: 

- non contiene solventi; 
- è facile da applicare;  
- ha una buona capacità di espansione;  
- protegge dallo sporco e dall'acqua; 
- è antistatica; 
- conferisce alla superficie lucentezza.  

La cera d'api liquida può essere colorata senza problemi con pigmenti terrosi e minerali in 
percentuale non superiore al 20-25%.  
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Gli strati di cera da applicare alle superfici dipendono dal potere assorbente della superficie 
stessa. La stesura può essere effettuata con un panno in cotone. 
I tempi di essiccazione del materiale variano tra le 12 e le 18 ore 20°C, la temperatura dell’aria 
durante l’applicazione non deve essere inferiore ai 10° C. 
 
Voci di riferimento al prezziario 

Trattamenti del legno 03. P12.D 
CERE E OLII CERATI 03. P12.D 04 
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Rivestimenti   
 

Trattamenti del legno: olio  

 
Esistono in commercio svariati tipi di oli vegetali per trattare il legno. Questi hanno il compito 
di proteggere il materiale lasciando sulla superficie una patina che non pregiudica la capacità 
del materiale di traspirare. 
I componenti di questi protettivi per il legno sono: olio di lino cotto (senza piombo), la 
trementina naturale, l’aceto di vino, la propoli.  
I pigmenti utilizzati per la colorazione di questi prodotti derivano principalmente da terre 
naturali ed ossidi. 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Gli impregnanti hanno principalmente lo scopo di colmare le porosità caratteristiche del legno 
evidenziando le sue venature. 
L’applicazione di questi trattamenti è consigliabile sia per interni sia per esterni in quanto non 
temono l’acqua e l’umidità.  
Il prodotto può essere applicato su tutti i tipi di superficie: legno poroso quale abete rosso, 
pino silvestre, pioppo, faggio. Molti oli vegetali possono essere utilizzati anche su superfici di 
diversa natura come intonaco di cemento, sughero, pietra non trattata, malta di calce, 
intonaco di argilla, gesso.   
Le superfici dovranno essere assorbenti e dovranno essere eliminate patine dovute a 
trattamenti antecedenti se necessario anche con trattamenti abrasivi.  
L'impregnante ha una buona capacità di espansione, protegge dallo sporco e impermeabilizza, 
penetra in profondità e costituisce un'ottima base un trattamento successivo con prodotti 
vernicianti. Oltre a queste proprietà, l'impregnante ha il vantaggio di essere composto da 
materie prime naturali e rinnovabili. 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed assorbente. L'impregnante non deve 
essere diluito e può essere applicato con pennello, rullo, a spruzzo o a immersione. La 
temperatura dell’ambiente alla quale viene applicato il prodotto non deve essere inferiore ai 
10°C.   
A causa dell’olio di semi di lino esiste il pericolo di autocombustione, pertanto, eventuali panni 
o stracci imbevuti di impregnante devono essere messi ad asciugare all'aperto o conservati in 
un contenitore chiuso e a prova di fuoco (barattolo di latta). Durante il trattamento è 
preferibile arieggiare il locale e tenere il prodotto lontano dal fuoco.  

 
Voci di riferimento al prezziario 

Trattamenti del legno 03. P12.D 
IMPREGNANTI 03. P12.D 01 
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Rivestimenti   
 

Trattamenti del legno: mordente  

 
Il mordente (velatura) è un colorante che viene applicato su legno per conferirgli un colore 
particolare o semplicemente per scurirlo. Il mordente penetra nelle fibre del legno, conferendo 
a quest'ultimo una colorazione, ma lasciando le fibre stesse chiaramente visibili. 
I mordenti sono, in generale, costituiti da aniline che si acquistano sotto forma di polveri o in 
grani e che possono essere disciolte, secondo il tipo, in acqua, alcool o olio per essere applicate 
su legno.  
Ogni tipo di soluzione presenta svantaggi e vantaggi. Indipendentemente dal tipo di mordente 
applicato, la superficie da trattare deve essere ben liscia e spolverata, eventualmente 
sgrassata con una soluzione di acqua e ammoniaca che, tra l'altro, ha la proprietà di allargare i 
pori del legno e favorire la successiva penetrazione del mordente.  
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Mordente ad acqua è facile da stendere, ma presenta il problema che le varie zone del legno 
possono assorbire in modo diverso l'acqua e quindi assumere una colorazione più o meno 
intensa. Pertanto un mordente all'acqua è da usare su legni poco porosi e quindi poco 
assorbenti. 
Mordente ad alcool asciuga molto rapidamente ma bisogna fare attenzione quando si applica 
poiché, passando una seconda volta su una zona già trattata, questa risulterà più scura di 
altre, quindi la tecnica di applicazione deve essere più accurata. La superficie trattata con 
mordente ad alcol risulta molto brillante.  
Mordente diluito in olio è facile da stendere, ha un assorbimento più lento e quindi più 
uniforme su tutta la superficie, bisogna attendere alcuni giorni prima di passare a fasi ulteriori 
di finitura in quanto l'asciugatura avviene in tempi molto lunghi. 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Il mordente può essere applicato a pennello oppure a tampone. 
 
 
Voci di riferimento al prezziario 

Trattamenti del legno 03. P12.D 
VELATURE 03. P12.D 02 
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Rivestimenti   
 

Carte da parati  

 
L’utilizzo delle carte da parati si è molto ridotto negli
ultimi anni. Queste, però, quando vengono impiegate
all’interno degli ambienti ricoprono grandi superfici
condizionando il clima interno.  
In commercio esistono svariati tipi di carte costituite
da altrettanti materiali, tra i quali cellulosa, materie
plastiche, fibre naturali e sintetiche. 
Preferibili sono le carte a base di cellulosa non
plastificate che possono essere verniciate con pitture
alla caseina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecnico-descrittive 
Tutte le carte da parati, ad eccezione di quelle in pura cellulosa, possono essere causa di 
inconvenienti da carattere ambientale:  

- le carte da parati composte da uno strato di cellulosa pura unita ad uno strato 
superficiale in vinile (PVC) non consentono alla parete di traspirare e possono causare 
danni derivanti dall’umidità trattenuta; 

- le carte tessili in cotone o in juta trattengono la polvere e possono causare allergie a 
soggetti sensibili; 

- le carte completamente sintetiche come le prime non consentono la diffusione del 
vapore acqueo e sono spesso trattate con prodotti vernicianti altamente tossici. 

Essa offre la certificazione di classe I per la resistenza al fuoco, la protezione 
dall’invecchiamento delle pareti che si vanno a rivestire. 
 
Informazioni sulla posa in opera e sulla manutenzione 
Per la posa in opera della carta da parati si procede alla preparazione delle pareti che non 
devono presentare vistose irregolarità.  
La colla stesa sul retro della carta deve essere lasciata a riposo per qualche minuto per dare 
modo al collante di penetrare in profondità e poter così incollare il foglio senza avere in seguito 
problemi di distaccamento dalla parete. Posizionato il foglio sulla parete, si procede a stendere 
il materiale con un’apposita spatola di plastica. Con questa operazione si eliminano le eventuali 
bolle d’aria e gli eccessi di colla.  
Se in seguito all’applicazione della carta permangono bolle d’aria, basta praticare un foro con 
uno spillo al centro della bolla e da lì far uscire l’aria in eccesso. Le bolle causate dall’eccesso di 
colla si ritirano dopo la completa asciugatura del materiale.  
Un fattore di cui bisogna tener conto prima dell’applicazione della carta è l’umidità che, se 
trascurata e non risolta tempestivamente, può causare la formazione di vistose macchie o 
addirittura mancanza di aderenza al muro. 
Esempi di posa in opera 
 
 
 

Stesura della colla  Posizionamento della carta 
sulla parete e stesura tramite 
spatola in plastica 
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