
PARETI ESTERNE

DETTAGLI TECNOLOGICI

DESCRIZIONE DELLA STRATIGRAFIA
Nr. Sp. [cm]

PRESTAZIONI

Spaccato assonometrico

Codice: PE.l.FV.lr+eps8+6.MF12+12.cgd

IRE E

VOCE DI CAPITOLATO

Tipologia di strato

Pianta scala 1:20
IR

LEGENDA: IR = interno riscaldato - E = esterno

Parete ventilata tipo StoVentec R + LANA DI ROCCIA 8 + Mattone forato 12
+12 + EPS 6

Costo [€/mq] 220

Spessore totale Sp. [cm] 62,25

Trasmittanza totale U [W/mqK] 0,16

Potere fonoisolante Rw [dB] 53

Resistenza al fuoco [EI] 180

03 Intonaco esterno di nitura tipo Stolit K

04 Lastra portaintonaco in granulato di vetro espanso tipo Sto Ventec Tragerplatte

04 Aria

06 Isolamento in lana di roccia tipo Sto Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro

01 Muratura generica in laterizio

04 Intercapedine d'aria non ventilata

01 Muratura generica in laterizio

05 Lastra in cartongesso

06 Isolamento in EPS tipo Sto GK8 300 Plus

05 Doppia lastra in cartongesso

04 Intercapedine d'aria non ventilata

06 Isolamento in bra di legno tipo MDF
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CONTROPARETE ESTERNA:
Fornitura e posa in opera di: Sistema di facciata ventilata tipo StoVentec R con intonaco
tipo Stolit K Betonoptik effetto Wood (sp. 0,30 cm), pannello portaintonaco tipo StoVentec
Tragerplatte (sp. 1,20 cm), isolamento in lana di roccia tipo Sto Steinwolleplatte 035 VHF
con velo vetro (sp. 8,00 cm).

MURATURA:
Muratura in blocchi di laterizio tipo Wienerberger (sp. 20,00 cm).

CONTROPARETE INTERNA:
Fornitura e posa in opera di: isolamento in EPS tipo Sto GK8 300 Plus (sp. 6,00 cm), doppia
lastra in cartongesso (sp. 2,50 cm), isolamento in bra di legno tipo MDF (sp. 3,00 cm).
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Certi cato 295501/3431FR del 15/06/2012; ISTITUTO GIORDANO

Note



18401250

Scheda tecnica
in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1. Prodotto in categoria I

Codice
Stabilimento di produzione
Tipologia di muro
Spessore cm
Lunghezza cm
Altezza cm
Peso del blocco kg
Foratura %
Densità media Kg/mc

pezzi n.
malta tradizionale dmc
malta tradizionale sacchi n.
peso(1) kg
pezzi n.
malta tradizionale dmc
malta tradizionale sacchi n.
peso(1) kg
pezzi n.
peso kg
pezzi per motrice 13t
pezzi per autoreno 29t

base(2) N/mmq
testa(2) N/mmq
a compressione(3) N/mmq
a taglio(3) N/mmq

con malta speciale PLAN W/mK
con malta tradizionale 12 mm(4) W/mK
con malta tradizionale 7 mm(4) W/mK
con malta termica 12 mm(4) W/mK
con malta speciale PLAN W/mqK
con malta tradizionale 12 mm(5) W/mqK
con malta tradizionale 7 mm(5) W/mqK
con malta termica 12 mm(5) W/mqK
(6) KJ/mqK
(6) W/mqK

ore
-

min(7)

dB(8)

tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato è scaricabile al seguente link:

-

rapidità esecutiva

certificato di resistenza al 
fuoco della muratura

Resistenza
della muratura

coeff. diffusione 
vapore acqueo

µ 5 / 10

Muratura mc

Muratura mq

Pacco

Caratteristiche meccaniche

del blocco
Resistenza

1. Si considera lo spessore dei giunti orizzontali di malta di 12 mm continui; 2. Resistenza a compressione caratteristica dichiarata secondo le NTC 2008 e la UNI EN 771; 
3. Valori di resistenza meccanica certificati in laboratorio; 4. Secondo la UNI EN 1745 (valore senza maggiorazione) calcolato con malta tradizionale (λ = 0,9 W/mK) e 
termica (λ = 0,34 W/mK); 5. Valori termici calcolati con intonaco a base calce (λ = 0,54 W/mK) spessore 15+15 mm; 6. Valori calcolati con intonaco a base calce spessore 
20+20 mm; 7. Valore desunto per estensione della prova di laboratorio secondo la UNI EN 1364 (*prova di laboratorio a corredo); 8. Valore calcolato con la legge della 
massa (19,9 log (M)) compresi gli intonaci.           

I dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi - Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso

Capacità termica areica interno

1,301
1,233

Trasmittanza termica periodica
49,21

EI 180*

45

Resistenza al fuoco

0,987

2812

762

996,9

74

ULTERIORI INFORMAZIONI

82,5

calore specifico

81,7
5,4

c

1184

1000 J/kgK

900

1

9,9
9,8
0,7

119,6

Wienerberger SpA Unipersonale  - Sede legale: 40027 Mordano (BO) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56811, fax 0542 51143 - italia@wienerberger.com - www.wienerberger.it
Altri stabilimenti : Feltre - 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Gattinara - 13045 Gattinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni - 

05100 Terni - Voc. Macchiagrossa 1/a - tel. 0744 241497, fax 0744 241517
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-
-

POROTHERM RANKING

http://www.wienerberger.it/porotherm-12-50/19-bub.html?lpi=1366101560012&
16/01/2017

Potere fonoisolante

Caratteristiche termiche
-

0,238
0,221
0,205

-
1,370

Conducibilità termica λ

Trasmittanza termica U

Attenuazione
Sfasamento 4,98

0,720

TIPOLOGIA DI BLOCCO

Tramezza ad incastro per la realizzazione 
di divisori ad alto potere fonoisolante o 

per contropareti di tamponamento

Pth 12-50/19 

Muratura e confezionamento

Caratteristiche del blocco
18401250

GATTINARA
tamponamento

12
50
19

10,3
45

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI
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12

-

-

7 mm e 12 mm

Determinazione della trasmittanza "U" della parete in

Wienerberger S.p.A. ha certificato presso un laboratorio autorizzato, secondo le modalità previste dalla norma 
stessa, i valori della conduttività termica  dell impasto cotto da cui  stato determinato il corrispondente 
valore  di base  utilizzato nel calcolo.

il calcolo della trasmittanza unitaria U  eseguito sulla parete in blocchi prodotti dalla Wienerberger S.p.A.  
stato svolto in conformità a quanto indicato nella UNI EN 1745 “Muratura e prodotti per muratura. Metodi per 
determinare i valori termici di progetto”.

Con riferimento al D.Lgs. n. 192 del 19/8/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia", considerato il D.M. 12/7/2005 "Elenco riepilogativo di norme armonizzate concernenti 
l’attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione, pubblicate dalla GUCE del 26 giugno 
2001 al 26 ottobre 2004" che recepisce la norma UNI EN 771-1 sulla marcatura CE degli elementi per muratura 
di laterizio unitamente alle norme di riferimento ad essa correlate, si attesta che:

Pth 12-50/19 spessore cm

La determinazione dei valori termici  stata svolta con il procedimento di calcolo numerico previsto dalla UNI 
EN 1745:2005 utilizzando il programma CR THERM ver. 3.0.1 Il programma  conforme ai requisiti di 
accuratezza indicati in Appendice D della norma.                                                                                                                  
Si  utilizzato il metodo degli elementi finiti applicato ad una sezione piana bidimensionale dei blocchi parallela 
alla direzione macroscopica del flusso termico ed equidistante dai letti di malta che separano due corsi 
orizzontali successivi di blocchi.                                                                                                                                                
La conduttività dell impasto  stata misurata in laboratorio secondo i criteri stabiliti dalla UNI EN 1745, punto 
4.2.2 (cfr. Allegato 1), determinando il valore "  di base" applicando il sistema di correlazione definito nella 
medesima norma, punto 4.2.2.4, con la massa volumica netta del materiale e senza maggiorazione.                       
La resistenza termica delle cavità d’aria  stata calcolata secondo la metodologia indicata nella norma UNI EN 
ISO 6946:1996 - Appendice B "Resistenza termica di intercapedini d’aria non ventilate", punto B.3.                         
La malta  stata trattata come un mezzo omogeneo con conducibilità equivalente di valore assegnato, 
assumendo uno spessore effettivo del giunto pari a 
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Prodotto:
Dimensioni:

Produzione:

Tipo di malta:

Altezza del giunto:

Parete: Spessore parete senza intonaco: s = 0,012 m

Area di riferimento: A = 0,033 mq
Coefficiente liminare interno: i = 7,7 W/mqK

Coefficiente liminare esterno: e = 25 W/mqK

Malta: Spessore dei giunti di malta: s = 0,012 m

Peso specifico: = 1800 Kg/mc

Conducibilità: = 0,9 W/mK

Tipo di giunto di malta: tg = continuo

Conducibilità equivalente del blocco: 10,dry = 0,183 W/mK
Conducibilità equivalente della parete: equ = 0,238 W/mK
Conduttanza della parete: C = 1,983 W/mqK
Resistenza termica della parete: R = 0,504 mqK/W
Trasmittanza termica della parete: U = 1,483 W/mqK

Trasmittanza della parete intonacata: U = 1,370 W/mqK

intonaco interno spessore 15 mm conducibilità  = 0,9 W/mK

intonaco esterno spessore 15 mm conducibilità  = 0,9 W/mK

12 mm

Risultati di calcolo

Pth 12-50/19
12x50x19

Stabilimento di Gattinara

tradizionale
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Prodotto:
Dimensioni:

Produzione:

Tipo di malta:

Altezza del giunto:

Parete: Spessore parete senza intonaco: s = 0,012 m

Area di riferimento: A = 0,033 mq
Coefficiente liminare interno: i = 7,7 W/mqK

Coefficiente liminare esterno: e = 25 W/mqK

Malta: Spessore dei giunti di malta: s = 0,007 m

Peso specifico: = 1800 Kg/mc

Conducibilità: = 0,9 W/mK

Tipo di giunto di malta: tg = interrotto 2 cm

Conducibilità equivalente del blocco: 10,dry = 0,183 W/mK
Conducibilità equivalente della parete: equ = 0,221 W/mK
Conduttanza della parete: C = 1,842 W/mqK
Resistenza termica della parete: R = 0,543 mqK/W
Trasmittanza termica della parete: U = 1,403 W/mqK

Trasmittanza della parete intonacata: U = 1,301 W/mqK

intonaco interno spessore 15 mm conducibilità  = 0,9 W/mK

intonaco esterno spessore 15 mm conducibilità  = 0,9 W/mK

7 mm

Risultati di calcolo

Pth 12-50/19
12x50x19

Stabilimento di Gattinara

tradizionale
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Prodotto:
Dimensioni:

Produzione:

Tipo di malta:

Altezza del giunto:

Parete: Spessore parete senza intonaco: s = 0,012 m

Area di riferimento: A = 0,033 mq
Coefficiente liminare interno: i = 7,7 W/mqK

Coefficiente liminare esterno: e = 25 W/mqK

Malta: Spessore dei giunti di malta: s = 0,012 m

Peso specifico: = 1400 Kg/mc

Conducibilità: = 0,34 W/mK

Tipo di giunto di malta: tg = continuo

Conducibilità equivalente del blocco: 10,dry = 0,183 W/mK
Conducibilità equivalente della parete: equ = 0,205 W/mK
Conduttanza della parete: C = 1,708 W/mqK
Resistenza termica della parete: R = 0,585 mqK/W
Trasmittanza termica della parete: U = 1,324 W/mqK

Trasmittanza della parete intonacata: U = 1,233 W/mqK

intonaco interno spessore 15 mm conducibilità  = 0,9 W/mK

intonaco esterno spessore 15 mm conducibilità  = 0,9 W/mK

termica

12 mm

Risultati di calcolo

Pth 12-50/19
12x50x19

Stabilimento di Gattinara



COMPOSIZIONE DELLA PARETE

Parete monostrato realizzata con blocchi in laterizio tramezza a incastro

Pth 12‐50/19 

spessore cm 12

intonaco su entrambe le facce in malta cementizia spessore cm  1,5

Spessore totale della parete cm  15

Massa totale della parete Kg/mq 174 comprensiva degli intonaci**

densità intonaco 1800 Kg/mc

Rw = 19,9 log M  = 19,9 log 174 = 44,6

Si può pertanto attribuire alla parete in oggetto un indice di valutazione del potere fonoisolante

Il calcolatore

Ing. E. Lanconelli

*

** Per il calcolo del peso della muratura al mq si è valutato uno spessore del giunto di malta orizzontale continuo di 1,2

cm. Si è inoltre considerato che la malta penetri all’interno dei fori verticali per circa 1 cm.

Calcolo dell’Indice di valutazione del Potere Fonoisolante* di Parete in

Pth 12‐50/19 

L’indice riportato è un valore calcolato su una muratura non interrotta da tramezzature perpendicolari ed omogenea

(cioè priva di tracce e scassi), nonchè posata a regola d’arte.

Dalla ricerca eseguita dall’Università di Padova per incarico dell’Andil‐Assolaterizi, e da prove direttamente

eseguite dal Consorzio Alveolater presso l’Istituto Giordano di Bellaria (RN) si è riscontrato che l’indice di

valutazione del potere fonoisolante di pareti in blocchi a incastro è regolato dalla relazione

Rw = 45 dB



DICHIARAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PARETI IN MURATURA REALIZZATE 

CON ELEMENTI IN LATERIZIO

‐

‐ Presenza di 10 mm di intonaco su entrambe le facce, ovvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco.

30

60

90

120

180

240

12

(*)

La tabella D.4.1 dell’allegato D riporta, per murature non portanti, i valori minimi dello spessore s di

murature in blocchi di laterizio (escluso l’intonaco) sufficienti a garantire i requisiti EI riportati,

esclusivamente nei casi in cui:

180

150

120

100

s = 300

s = 250

s = 200

s = 180

s = 150 120

100

200 180

150

120

100

80

L’altezza della parete tra i due solai, o tra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo,

non superiore a 4 metri;

Le modalità per la classificazione di elementi costruttivi non portanti in base a confronti con tabelle sono

descritte nell'allegato D al Decreto Ministeriale 16 febbraio 2007.

Pth 12‐50/19 

in opera a giunti orizzontali; Intonaco normale su entrambe 

le facce di spessore minimo 1 cm, ovvero 2 cm sulla sola 

faccia esposta al fuoco:

con intonaco normale
con intonaco 

antincendio

EI 180(*) ‐

Tutto ciò premesso, alle pareti realizzate con elementi in laterizio Porotherm prodotti dalla società

Wienerberger S.p.A. Unipersonale si possono attribuire i seguenti valori di EI:

Tipo di parete CLASSE EI

Parete in elementi in laterizio , tipo spessore del blocco cm

Wienerberger S.p.A. Unipersonale

In fede

150

180

200

250

Blocco con percentuale di                 

foratura > 55%

Blocco con percentuale di                 

foratura < 55%
CLASSE EI

Intonaco normale
Intonaco protettivo 

antincendio
Intonaco normale

Intonaco protettivo 

antincendio

s = 120 80 80

intonaco normale: intonaco tipo sabbia e cemento, sabbia cemento e calce, sabbia calce e gesso e simili caratterizzato

da una massa volumica compresa tra 1000 e 1400 Kg/mc

intonaco protettivo antincendio: intonaco tipo gesso, vermiculite o argilla espansa e cemento o gesso, perlite e gesso e

simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 600 e 1000 Kg/mc

Prova di laboratorio N. 295501/3431FR 
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Pth 12‐50/19 

18401250

Sistema 2+

TÜV Italia S.r.L. (codice 0948)

0948‐CPD‐0114

I

Direzione di 

prova


base


testa

Codice:

Stabilimento di produzione:

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

PRODUTTORE

Sede legale:

Ragione sociale:

PRODOTTO

Descrizione
(1)
:

Resistenza alla compressione 

caratteristica secondo la norma 

UNI EN 771‐1

Resistenza alla compressione 

caratteristica dichiarata           

(NTC 2008)

12,1 N/mmq

1,9 N/mmq

10 N/mmq

1 N/mmq

10 N/mmq

0,5 N/mmq

(1) "LD"="Low Density" elementi a bassa densità secondo la UNI EN 771‐1:2005; "FV"="Fori Verticali" elemento a foratura verticale con percentuale 

definita; "FO"="Fori Orizzontali" elemento a foratura orizzontale

L'effettivo raggiungimento dei valori di resistenza media a compressione riportati nella precedente tabella e

verificato tramite il sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC) messo a punta dal Produttore e

certificato da un Ente notificato esterno. I controlli sono effettuati per ogni singolo lotto di produzione di

ciascun prodotto, anche tramite prove di resistenza a compressione eseguite nel laboratorio interno.

I valori di resistenza media a compressione riportati sul cartiglio CE di ogni specifico lotto prodotto sono

dichiarati con un Iivello di confidenza del 95%, così come richiesto dalla norma UNI EN 771‐1 per i prodotti in

Categoria I, e sono gli unici valori che il Produttore garantisce.

Il Responsabile Qualità

Wienerberger S.p.A. Unipersonale

Via Ringhiera, 1 ‐ 40027 Mordano (fraz. Bubano) (BO)

Nome commerciale:

Famiglia:

Attestazione di conformità:

Organismo notificato:

Certificato n.:

Categoria:

Gattinara (VC) ‐ 13045 ‐ Via 

Rovasenda 80

Porotherm a incastro

Stefano Antonelli

Elemento LD 12x50x19 FV 45%

Resistenza alla compressione 

media riferita alle produzioni 

dell'anno precedente

Wienerberger S.p.A. Unipersonale | 40027 Mordano fraz. Bubano (BO) | Via Ringhiera, 1 | tel. 0542 56811 | fax 0542 51143 | italia@wienerberger.com | 

www.wienerberger.com



Tramezzatura in laterizio alveolare WIENERBERGER mod. POROTHERM 12-50/19 con 
blocchi mult i for i  ad incastro di dimensioni 12 (spessore) x 50 ( lunghezza) x 19 (altezza) cm. 
Fornitura e posa di tramezzatura in laterizio alveolare WIENERBERGER mod. POROTHERM 12-50/19, 
realizzata con blocchi multifori ad incastro prodotti in categoria I, di dimensioni 12 (spessore) x 50 
(lunghezza) x 19 (altezza) cm, caratterizzati da microporizzazione lenticolare ottenuta con farina di legno 
vergine, con fori disposti in direzione verticale a sezione rettangolare, collocati con giunti sfalsati con malta di 
allettamento tradizionale o termica con giunto orizzontale continuo dello spessore di circa 1,2 cm. Il prodotto 
deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche peculiari: 
Pth 12 --> foratura: < 45%; densità: 860 kg/m³; resistenza meccanica base blocco: 10 N/mm²; resistenza 
meccanica testa blocco: 1 N/mm²; conducibilità termica con utilizzo di malta tradizionale: 0,238 W/mK; 
conducibilità termica con utilizzo di malta termica: 0,205 W/mK; trasmittanza termica con utilizzo di malta 
tradizionale: 1,420 W/m²K (con intonaco tradizionale spessore 1,5 cm su ambo i lati); trasmittanza termica 
con utilizzo di malta termica: 1,273 W/m²K (con intonaco tradizionale spessore 1,5 cm su ambo i lati); 
resistenza al fuoco: EI 180; potere fonoisolante compresi gli intonaci (Rw): 44 dB. 
Malta tradizionale --> densità: 1800 kg/m³ o inferiore; conducibilità termica: 0,9 W/mK o inferiore. 
Malta termica --> densità: 1400 kg/m³ o inferiore; conducibilità termica: 0,34 W/mK o inferiore.  
Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del 
Direttore dei Lavori e/o della Committenza. Sono compresi la fornitura dei soli blocchi e il trasporto degli 
stessi a piè d'opera, mentre sono esclusi dal prezzo il ponteggio esterno, la guaina taglia muro disposta 
orizzontalmente a solaio, il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, la formazione e 
controllo dei livelli di riferimento,  la verifica del piombo e della messa in bolla della muratura in elevazione, i 
ponteggi interni fino ad un’altezza di 3,50 m, la formazione di vani porta e finestra, i pezzi speciali, gli angoli, 
le mazzette, gli spigoli vivi, gli architravi, gli sfridi, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, le 
eventuali opere provvisionali interne, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto 
alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria 
occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.  

 



Dati della struttura opaca 

Tipologia: Parete Pacchetto B5 Disposizione: Verticale 

Verso: Esterno Spessore: 622,5 mm 

Trasmittanza 

U: 
0,163 W/(m2K) Resistenza R: 6,150 (m2K)/W 

Massa superf.: 349 Kg/m2 Colore: Chiaro 

Area: - m2 

Stratigrafia 

Le proprietà termiche dell’elemento opaco sono valutate in base alla UNI EN ISO 6946. 

Sostituire 

immagine da .rtf 

Termolog 

Sostituire DATI

tabella da .rtf 

Termolog 

Sostituire tabella da .rtf  

Termolog 

Togliere prima colonna con i 

numeri in modo daampliare le 

ultime 5 colonne 

Sistema di isolamento termico per facciate | Proposta Sto | 10 

Nota: le informazioni di dettaglio riportate sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. 

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni. 

Strato 
Spessore 

s 

Conduttività 

λ 

Resistenza 

R 

Densità 

ρ 

Capacità 

term. 

C 

Fattore 

μa 

Fattore 

μu 

[mm] [W/(mK)] [(m2K)/W] [Kg/m3] [kJ/(kgK)] [-] [-] 

Adduttanza interna (flusso orizzontale) - - 0,130 - - - - 

Pannello in fibra (MDF) 30,0 0,070 0,429 250 1,70 5,0 5,0 

Aria 40 mm (flusso orizzontale) 40,0 0,220 0,182 1 1,00 1,0 1,0 

Cartongesso in lastre 12,5 0,210 0,060 900 1,30 8,7 8,7 

Cartongesso in lastre (con barriera vapore) 12,5 0,210 0,060 900 1,30 3.200,0 3.200,0 

Sto GK8 300 plus 60,0 0,031 1,935 15 1,45 30,0 30,0 

Cartongesso in lastre 12,5 0,210 0,060 900 1,30 8,7 8,7 

Pareti interne con umidità 0,5 % (1200kg/m3) 120,0 0,430 0,279 1.200 0,84 5,6 5,6 

Aria 100 mm  (flusso orizzontale) 100,0 0,560 0,179 1 1,00 1,0 1,0 

Pareti esterne con umidità 1,5 % (120kg/m3) 120,0 0,540 0,222 1.200 0,84 5,6 5,6 

Sto-Steinwolleplatte 035 VHF 80,0 0,035 2,286 60 1.030,00 1,0 1,0 

Aria 20 mm (flusso verticale ascendente, 

aperture < 500 mm2) 
20,0 0,130 0,154 1 1,00 1,0 1,0 

StoVentec Trägerplatte 12,0 0,090 0,133 500 1,00 11,0 0,0 

Stolit K 3,0 0,700 0,004 1.800 0,90 90,0 100,0 

Adduttanza esterna (flusso orizzontale) - - 0,040 - - - - 

TOTALE 622,5 6,152 
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Verifica | Termica e Termoigrometrica 

Verifica Termoigrometrica 

Riferimento normativo: Limiti relativi alla Normativa Nazionale Legge 90 

ESITO VERIFICA DI TRASMITTANZA: OK 

Verifica di Trasmittanza 

Verifica di trasmittanza (non considerando l’influenza di eventuali ponti termici non corretti): 

Comune:  Monza Zona climatica:  E 

Trasmittanza della struttura U:  0,163 W/(m2 K) Trasmittanza limite Ulim:  0,340 W/(m2 K) 

Comune: Monza Tipo di calcolo:  Classi di concentrazione 

Verso: Esterno Coeff. di correzione btr,x:    

Classe di edificio: Alloggi con basso indice di affollamento Volume interno V:  - m3 

Produz. nota di 

vapore G: 
- kg/h     

  
Temperatura 

interna Ti 

Umidità relativa 

interna φi 

Temperatura 

esterna Te 

Umidità relativa 

esterna φe 

Ricambio 

d’aria n 

Mese °C % °C % 1/h 

gennaio 20,0 65,0 1,5 86,7 0,5 

febbraio 20,0 65,0 4,0 79,4 0,5 

marzo 20,0 65,0 9,0 82,2 0,5 

aprile 20,0 65,0 13,8 73,7 0,5 

maggio 20,0 65,0 17,7 65,5 0,5 

giugno 20,0 65,0 22,3 68,4 0,5 

luglio 20,0 65,0 24,9 55,2 0,5 

agosto 20,0 65,0 23,9 67,9 0,5 

settembre 20,0 65,0 20,2 81,2 0,5 

ottobre 20,0 65,0 13,8 89,5 0,5 

novembre 20,0 65,0 7,7 91,2 0,5 

dicembre 20,0 65,0 2,9 89,2 0,5 

CONDIZIONE Temperatura interna θi Pressione parziale interna pi Temperatura esterna θe Pressione parziale esterna pe 

  °C Pa °C Pa 

INVERNALE 20,00 1.519,00 1,50 590,00 

ESTIVA 20,00 2.045,60 24,90 1.736,00 

X 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 761,957 Pa. 

  
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa. 

La quantità stagionale di vapore condensato è pari a 0,000 kg/m² (rievaporabile durante il periodo estivo). 

X 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 761,957 Pa. 

Il comportamento termoigrometrico dell’elemento opaco è valutato secondo le procedure di calcolo contenute nella UNI EN ISO 13788. 
CONDIZIONI AL CONTORNO E DATI CLIMATICI 

Sostituire DATI tabella da .rtf  Termolog  

Sostituire DATI tabella da .rtf   Termolog  

Sostituire DATI tabella da .rtf  Termolog  

Sostituire DATI tabella da .rtf  

Termolog 

Sostituire DATI tabella da .rtf  

Termolog 

Sostituire DATI tabella da .rtf  

Termolog 

Nota: le informazioni di dettaglio riportate sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. 

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni. 
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Verifica | Formazione di condensa 

Verifica formazione condensa superficiale 

  
Pressione 

esterna Pe 

Numero di 

ric. d’aria n 

Variazione di 

pressione ΔP 

Pressione 

interna Pi 

Pressione int.  

di satur. Psi 

Temp. sup. 

interna Tsi 

Fattore di res. 

sup. fRsi 

Mese Pa 1/h Pa Pa Pa °C   

ottobre 1412 - 251,1 1688,21 2110,26 18,36 0,7358 

novembre 958 - 498,15 1505,96 1882,46 16,55 0,7197 

dicembre 671 - 692,55 1432,8 1791,01 15,77 0,7528 

gennaio 590 - 749,25 1414,17 1767,72 15,57 0,7604 

febbraio 645 - 648 1357,8 1697,25 14,93 0,6834 

marzo 943 - 445,5 1433,05 1791,31 15,77 0,6159 

aprile 1163 - 251,1 1439,21 1799,01 15,84 0,3293 

Verifica di condensa superficiale: 

Fattore di resistenza superficiale nel mese critico fRsi: 0,7604 (mese di Gennaio) 

Fattore di resistenza superficiale ammissibile fRsiAmm: 0,9789 

ESITO VERIFICA DI CONDENSA SUPERFICIALE: OK 

Pressione Di Vapore E Pressione Di Saturazione 

Sostituire DATI tabella da .rtf  

Termolog 

Sostituire DATI tabella da .rtf  

Termolog 

Sostituire tabella da .rtf  Termolog 

Sostituire tabella da .rtf  Termolog 

Nota: le informazioni di dettaglio riportate sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. 

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni. 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Interno-Add 1.519,0 1.519,0 1.519,0 1.519,0 1.519,0 1.519,0 1.519,0 1.519,0 1.519,0 1.519,0 1.519,0 1.519,0 

  2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 

Add-A 1.515,8 1.516,0 1.517,1 1.517,8 1.518,4 1.520,1 1.519,8 1.520,7 1.520,4 1.518,7 1.517,1 1.516,1 

  2.107,9 2.137,7 2.198,3 2.257,9 2.307,3 2.366,9 2.401,1 2.387,9 2.339,5 2.257,9 2.182,4 2.124,5 

A-B 1.515,0 1.515,2 1.516,5 1.517,5 1.518,2 1.520,4 1.520,0 1.521,1 1.520,8 1.518,6 1.516,6 1.515,4 

  2.037,7 2.076,1 2.154,7 2.232,7 2.297,8 2.376,7 2.422,4 2.404,7 2.340,4 2.232,7 2.134,0 2.059,2 

B-C 1.512,7 1.513,1 1.515,1 1.516,6 1.517,7 1.521,2 1.520,5 1.522,4 1.521,7 1.518,3 1.515,2 1.513,3 

  2.015,2 2.056,3 2.140,6 2.224,5 2.294,7 2.379,9 2.429,3 2.410,2 2.340,7 2.224,5 2.118,4 2.038,1 

C-D 667,5 717,9 991,0 1.192,7 1.342,1 1.813,2 1.717,9 1.970,9 1.887,5 1.420,9 1.004,8 741,7 

  1.992,9 2.036,6 2.126,6 2.216,3 2.291,5 2.383,2 2.436,3 2.415,8 2.340,9 2.216,3 2.102,9 2.017,3 

D-E 629,4 682,1 967,5 1.178,1 1.334,2 1.826,4 1.726,8 1.991,1 1.903,9 1.416,5 981,8 707,0 

  1.375,8 1.481,0 1.712,6 1.964,3 2.192,1 2.490,1 2.673,8 2.601,8 2.349,9 1.964,3 1.649,5 1.433,9 

E-F 627,1 679,9 966,0 1.177,2 1.333,7 1.827,2 1.727,3 1.992,3 1.904,9 1.416,3 980,4 704,9 

  1.359,9 1.466,2 1.701,1 1.957,0 2.189,1 2.493,5 2.681,4 2.607,7 2.350,2 1.957,0 1.637,1 1.418,6 

F-G 613,1 666,7 957,3 1.171,8 1.330,8 1.832,0 1.730,6 1.999,8 1.911,0 1.414,7 971,9 692,1 

  1.287,2 1.398,9 1.648,0 1.922,9 2.175,1 2.509,3 2.717,4 2.635,6 2.351,5 1.922,9 1.579,7 1.348,7 

G-H 611,0 664,7 956,0 1.171,0 1.330,4 1.832,8 1.731,1 2.000,9 1.911,9 1.414,4 970,7 690,1 

  1.242,5 1.357,2 1.614,7 1.901,4 2.166,1 2.519,4 2.740,6 2.653,6 2.352,3 1.901,4 1.544,0 1.305,6 

H-I 596,9 651,5 947,3 1.165,6 1.327,4 1.837,6 1.734,4 2.008,3 1.918,0 1.412,8 962,2 677,3 

  1.188,8 1.306,8 1.574,2 1.874,9 2.155,1 2.532,1 2.769,7 2.676,1 2.353,4 1.874,9 1.500,5 1.253,7 

I-J 595,2 649,9 946,2 1.165,0 1.327,1 1.838,2 1.734,8 2.009,2 1.918,8 1.412,6 961,1 675,7 

  744,1 876,9 1.206,4 1.620,6 2.044,2 2.665,8 3.085,5 2.917,7 2.364,1 1.620,6 1.111,7 816,1 

J-K 594,8 649,5 946,0 1.164,8 1.327,0 1.838,3 1.734,9 2.009,5 1.918,9 1.412,6 960,9 675,4 

  720,3 853,0 1.184,6 1.604,6 2.036,9 2.675,0 3.107,8 2.934,6 2.364,8 1.604,6 1.089,0 792,2 

K-L 590,1 645,1 943,1 1.163,0 1.326,0 1.840,0 1.736,0 2.011,9 1.920,9 1.412,0 958,1 671,1 

  687,1 819,6 1.153,8 1.581,8 2.026,4 2.688,3 3.140,3 2.959,2 2.365,8 1.581,8 1.057,0 758,8 

L-M 590,0 645,0 943,0 1.163,0 1.326,0 1.840,0 1.736,0 2.012,0 1.921,0 1.412,0 958,0 671,0 

  686,3 818,7 1.152,9 1.581,2 2.026,1 2.688,7 3.141,2 2.959,9 2.365,9 1.581,2 1.056,2 757,9 

M-Add 590,0 645,0 943,0 1.163,0 1.326,0 1.840,0 1.736,0 2.012,0 1.921,0 1.412,0 958,0 671,0 

  680,4 812,8 1.147,5 1.577,1 2.024,2 2.691,1 3.147,1 2.964,3 2.366,0 1.577,1 1.050,5 752,0 

                          



Verifica formazione condensa interstiziale 

Sostituire tabella da .rtf  Termolog 

Sostituire DATI tabella da .rtf  

Termolog 
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Nota: le informazioni di dettaglio riportate sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. 

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni. 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Interf. F/G                         

Gc [Kg/m²] 0,0803 -0,0194 -0,1164 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0133 

Ma [Kg/m²] 0,0937 0,0743 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0133 

Interf. G/H                         

Gc [Kg/m²] 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ma [Kg/m²] 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Interf. H/I                         

Gc [Kg/m²] 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ma [Kg/m²] 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

gennaio - Strato H. Formazione di condensa: 0,0937 kg/m² 

febbraio - Strato H. Formazione di condensa: 0,0743 kg/m² 

dicembre - Strato H. Formazione di condensa: 0,0133 kg/m² 

Mese condensazione massima: gennaio 

  

Verifica di condensa interstiziale: 

Quantità massima di vapore accumulato mensilmente Gc: 0,0000 (mese di -) kg/m2 nell’interfaccia - 

Quantità ammissibile di vapore accumulato mensilmente in un’interfaccia Gc,max: 0,5000 kg/m2 

Quantità di vapore residuo Ma: 0,0000 (mese di -) kg/m2 nell’interfaccia - 

ESITO VERIFICA DI CONDENSA INTERSTIZIALE: Condensa assente 

Temeperature 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Interno-Add 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Add-A 19,6 19,7 19,8 19,9 20,0 20,0 20,1 20,1 20,0 19,9 19,7 19,6 

A-B 18,3 18,6 19,0 19,4 19,8 20,2 20,4 20,3 20,0 19,4 18,9 18,5 

B-C 17,8 18,1 18,7 19,3 19,7 20,3 20,6 20,5 20,0 19,3 18,5 18,0 

C-D 17,6 17,9 18,6 19,2 19,7 20,3 20,6 20,5 20,0 19,2 18,4 17,8 

D-E 17,5 17,8 18,5 19,1 19,7 20,3 20,7 20,5 20,0 19,1 18,3 17,6 

E-F 11,7 12,8 15,1 17,2 19,0 21,0 22,2 21,7 20,1 17,2 14,5 12,3 

F-G 11,5 12,7 15,0 17,2 18,9 21,1 22,2 21,8 20,1 17,2 14,4 12,2 

G-H 10,7 12,0 14,5 16,9 18,8 21,2 22,5 22,0 20,1 16,9 13,8 11,4 

H-I 10,2 11,5 14,2 16,7 18,8 21,2 22,6 22,1 20,1 16,7 13,5 10,9 

I-J 9,5 10,9 13,8 16,5 18,7 21,3 22,8 22,2 20,1 16,5 13,0 10,3 

J-K 2,8 5,1 9,7 14,2 17,9 22,1 24,6 23,6 20,2 14,2 8,5 4,1 

K-L 2,3 4,7 9,5 14,1 17,8 22,2 24,7 23,7 20,2 14,1 8,2 3,6 

L-M 1,6 4,1 9,1 13,8 17,7 22,3 24,9 23,9 20,2 13,8 7,8 3,0 

M-Add 1,6 4,1 9,1 13,8 17,7 22,3 24,9 23,9 20,2 13,8 7,8 3,0 

Add-Esterno 1,5 4,0 9,0 13,8 17,7 22,3 24,9 23,9 20,2 13,8 7,7 2,9 



Diagrammi di Pressione e Temperatura 

• Sostituire 

immagini 

(copia come 

innagine) da 

.rtf  

Termolog 

• Strumenti di 

disegno 

Formato -> 

Altezza ->20  

   

Gennaio Febbraio Marzo 

   

Aprile Maggio Giugno 

   

Luglio Agosto Settembre 

   

Ottobre Novembre Dicembre 

LEGENDA 

 Temperatura [°C]  Pressione del vapore [Pa]  Press. di saturazione [Pa] 

 



Verifica di Massa e Inerzia Termica 
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Verifica di massa: 

Massa della struttura per metro quadrato di superficie: 347 kg/m2 

Valore minimo di massa superficiale: 230 kg/m2 

ESITO VERIFICA DI MASSA: OK 

Comune: Monza Colorazione:  Chiaro 

Orientamento: Nessun irraggiamento Mese massima insolazione:  luglio 

Temp. media mese massima 

insolaz.: 
24,9 °C Temperatura massima estiva:  31,7 °C 

Escursione giorno più caldo 

dell’anno: 
12,0 °C 

Irradian. mensile massima piano 

orizz.:   
269,68 W/m² 

Tempo sfasamento dell’onda 

termica: 
21h 53' Fattore di attenuazione:  0,0000 

Capacità termica interna C1: 19,4 kJ/(m2/K) Capacità termica esterna C2:  37,4 kJ/(m2/K) 

Ammettenza interna oraria: 14,4 W/(m2/K) Ammettenza interna in modulo:  1,4 W/(m2/K) 

Ammettenza esterna oraria: 13,3 W/(m2/K) Ammettenza esterna in modulo:  2,7 W/(m2/K) 

Trasmittanza termica periodica Y: 0,000 W/(m2K) 
Classificazione struttura da 

normativa:  
  

Trasmitt. termica periodica limite 

Ylim: 
0,100 W/(m2K)     

ESITO VERIFICA DI INERZIA: OK 

Il comportamento termico dinamico dell’elemento opaco è valutato secondo le procedure di calcolo contenute nella UNI EN ISO 13786. 

Condizioni al contorno 

Inerzia termica 

Sostituire DATI tabella da .rtf  

Termolog 

Sostituire DATI tabella da .rtf  Termolog 

Sostituire DATI tabella da .rtf  

Termolog 

Sostituire DATI tabella da .rtf  

Termolog 

Verifica | Massa e Inerzia Termica 

Nota: le informazioni di dettaglio riportate sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. 

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni. 



Verifica di Massa e Inerzia Termica 

  
Temperatura esterna nel 

giorno più caldo Te 

Irradiazione solare nel giorno 

più caldo dell’anno Ie 

Temp. superficiale esterna nel 

giorno più caldo Te,sup 

Temperatura interna nel 

giorno più caldo Ti 

Ora °C W/m² °C °C 

1:00 21,86 0,00 21,86 24,94 

2:00 21,26 0,00 21,26 24,94 

3:00 20,66 0,00 20,66 24,94 

4:00 20,18 0,00 20,18 24,94 

5:00 19,82 0,00 19,82 24,94 

6:00 19,70 0,00 19,70 24,94 

7:00 19,94 0,00 19,94 24,94 

8:00 20,54 0,00 20,54 24,94 

9:00 21,62 0,00 21,62 24,94 

10:00 23,18 0,00 23,18 24,94 

11:00 24,98 0,00 24,98 24,94 

12:00 27,02 0,00 27,02 24,94 

13:00 28,94 0,00 28,94 24,94 

14:00 30,38 0,00 30,38 24,94 

15:00 31,34 0,00 31,34 24,94 

16:00 31,70 0,00 31,70 24,94 

17:00 31,34 0,00 31,34 24,94 

18:00 30,50 0,00 30,50 24,94 

19:00 29,18 0,00 29,18 24,94 

20:00 27,62 0,00 27,62 24,94 

21:00 26,06 0,00 26,06 24,94 

22:00 24,74 0,00 24,74 24,94 

23:00 23,54 0,00 23,54 24,94 

00:00 22,58 0,00 22,58 24,94 

Verifica di Massa e Inerzia Termica 

Sostituire DATI tabella da .rtf  

Termolog 
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Nota: le informazioni di dettaglio riportate sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. 

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni. 

LEGENDA 

  Temperatura esterna [°C]   Temp. sup. esterna [°C]   Temperatura interna [°C] 



Il comportamento termoigrometrico di involucri opachi di facciata dotati di un rivestimento a parete 
ventilata assicura indubbi vantaggi nel raggiungimento di standard di risparmio energetico e nella 
realizzazione di edifici a energia quasi zero, in quanto vi è la possibilità di: 
 
• Ridurre, nella stagione calda, il carico termico sull’edificio grazie alla parziale riflessione della 

radiazione solare incidente sulla facciata da parte del rivestimento ed all’eventuale presenza di 
ventilazione in intercapedine. 
 

• Realizzare uno strato di isolamento termico omogeneo e continuo per il totale controllo dei ponti 
termici sui vari fronti di facciata. 
 

• Aumentare sino a 15-20 cm lo spessore dell’isolamento termico senza incontrare particolari 
difficoltà tecniche ed elevati incrementi di costo. 

Valutazione | Contributo della facciata ventilata 
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Trasmittanza termica della parte interna della parete Ui W/m2K 0,171

Trasmittanza termica totale della parete considerando in contributo 

della parete ventilata
U W/m2K 0,163

Riduzione percentuale 4,7%



Conclusioni 

Conclusioni | 18 

Trasmittanza 0,163 W/m2K 

Verifica di trasmittanza OK 

Verifica di condensa superficiale OK 

Verifica di condensa interstiziale Condensa assente 

Sfasamento 22h 13' 

Verifica di massa OK 

Verifica di inerzia termica OK 

CONTROLLARE 

Riepilogo verifiche 

Nota: le informazioni di dettaglio riportate sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. 

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni. 



Nota: le informazioni di dettaglio riportate sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. 

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni. 

3.7 StoVentec R | Componenti del sistema 

Sistema di facciata ventilata continua priva di giunti (fino ad un massimo di  25 m x 25 m) con lastre 
porta-intonaco “StoVentec Tragerplatten” spesse 12 mm e con dimensione massima 2400 mm x 1200 
mm, in granulato di vetro espanso legato con resina epossidica, con rete in fibre di vetro da ambo i 
lati, fissate con viti in acciaio inox su di una struttura in profilati di alluminio fissata alla parete di 
supporto con mensole in acciaio inox; rifinita con vari tipi di intonaco, inorganico o organico. Sistema 
omologato da parte di laboratorio ufficiale, ed utilizzabile anche per controsoffitti.  
 
In base alle modalità di realizzazione, il sistema può essere difficilmente infiammabile (reazione al 
fuoco B1 secondo DIN 4102-1); non esistono limiti di altezza per l’applicazione del sistema se non 
quelle riportate nelle eventuali normative antincendio vigenti.; l’isolante se previsto, deve essere 
fissato alla parete di supporto indipendentemente dalla struttura della parete ventilata, e deve essere 
realizzato in lana minerale secondo EN 13162 (con reazione al fuoco A1 o A2 – s1, d0 secondo 
norma EN 13501-1); il sistema può avere, a seconda delle modalità costruttive, resistenza a carico del 
vento fino a 2,6 kN/m2.  

Descrizione Generale 

Mensole di fissaggio alla struttura di supporto tipo Sto-Wandhalter Edelstahl 

Il fissaggio alla parete o alla struttura di supporto è costituito da mensole in lamiera pressopiegata di 
acciaio inox 1.4301 (X5CrNi 18-10) AISI (V2A), tipo Sto-Wandhalter Edelstahl, (in modo da ridurre 
drasticamente il ponte termico puntuale ed assicurare la massima durabilità), della lunghezza 
necessaria in funzione dello spessore dell’isolante, con fori circolari o asolati per la realizzazione punti 
fissi e punti mobili, in relazione allo schema statico di funzionamento della struttura. 



Struttura in alluminio tipo Sto-Aluminium-T e L-Profil 

I profili della struttura della parete ventilata sono profili a “T” 90 x 53 mm, tipo Sto-Aluminium-T-Profil, 
e ad “L” 40 x 50 mm, tipo Sto-Aluminium-L-Profil, in alluminio estruso EN AW 6063 secondo la norma 
EN 755-2, con resistenza alla trazione Rm > 245 N/mm2 e limite di snervamento Rp 0,2 > 195 N/mm2, 
con momento d’inerzia Ix > 5,90 cm4, di spessore minimo 2 mm, di lunghezza non superiore a 3 m, 
fissati alle mensole tramite viti inox autofilettanti a testa esagonale 5,5 x 19 mm, tipo Sto-Fassaden-
Selbstbohrschraube. I profili dovranno sporgere a sbalzo oltre l’ultima mensola di una quantità 
massima tale da limitare la loro freccia sotto il carico massimo di vento previsto a 1/300 della luce 
dello sbalzo. A seconda del carico di vento massimo che la struttura deve sopportare varieranno gli 
interassi tra i profili e gli interassi tra le viti di fissaggio sui profili delle lastre porta-intonaco, secondo 
quanto prescritto nel Certificato di Omologazione. Per carico di vento massimo di 1,1 kN/m2, 
l’interasse tra i profili sarà al massimo pari a 600 mm;; per carico di vento massimo di 2,20 kN/m2, 
l’interasse tra i profili sarà al massimo pari a 400 mm. Infittimenti della struttura dovranno essere 
adottati in prossimità degli spigoli delle facciate, e in tutte quelle zone in cui è richiesta una maggiore 
resistenza agli urti. 

Isolante e nastro sigillante: Sto-Steinwoleplatte VHF 035 Fix  o VHF 033 Fix 

L’isolante sarà costituito da lastre termoisolanti in lana di roccia MW rispondenti alla norma UNI EN 
13162 rivestite con velo vetro, tipo Sto-Steinwolleplatte VHF 035 Fix o VHF 033 Fix dello spessore di 
mm …., idoneo all’utilizzo in sistemi di facciata ventilata, con densità nominale della sola fibra (± 
10%) pari a 70 kg/m3 secondo EN 1602, conduttività termica specifica dichiarata D a 10°C, 0,035 
W/(mK)secondo EN 13162, EN 12667 e EN 12939, reazione al fuoco Classe A1 secondo EN 13501-1; 
fattore di resistenza alla trasmissione del vapore deve essere pari a 1 secondo EN 12086, calore 
specifico pari a 1030 J/kg K secondo EN 10456, dilatazione termica lineare 2*10-6 °C-1, temperatura 
di fusione della lana di roccia maggiore di 1000 °C, assorbimento di acqua a breve termine WS ≤ 1,0 
kg/m2 secondo EN 1609, assorbimento di acqua a lungo termine WL(P) ≤ 3,0 kg/m2 secondo EN 
12087. Le lastre dovranno essere posate in piano su un supporto portante asciutto pulito e planare, 
fissate con un tassello a colpo tipo Sto-Dämmstoffhalter DH, sfalsate e ammorsate per lo spessore della 
lastra in corrispondenza degli spigoli della costruzione. Dovrà essere evitata in ogni modo la 
retroventilazione assicurandosi che le lastre aderiscano bene al supporto. Le lastre dovranno essere 
fornite in un imballo corredato di etichetta con marchio CE e con le prestazioni, ai sensi della norma 
UNI EN 13162. Le prestazioni prima elencate dovranno risultare da certificazioni rilasciate da 
Laboratori di prova Ufficiali. 



Lastre porta-intonaco tipo StoVentec Tragerplatten 

Le lastre porta-intonaco saranno tipo “StoVentec Tragerplatten” ”, in granulato di vetro espanso di 
granulometria tra 0,25 e 4 mm, con legante in resina epossidica,  con spessore 12 mm , della 
dimensione massima di 2400 mm x 1200 mm, rinforzate sui due lati con rete in fibra di vetro del peso 
di 6 kg/m2, con carico a flessione di almeno 7 Nm nella prova su tre appoggi secondo EN ISO 10545-
4, fissate con viti autofilettanti JTD-STS-3 5,5 x 24 mm in acciaio inox 1.4301 secondo EN 10088-3, 
della classe di resistenza F 50 secondo ISO 3506-1. Esse potranno essere posate con il lato più lungo 
sia in posizione orizzontale, che verticale, comunque a giunti sfalsati. La massima sporgenza delle 
lastre dall’ultima vite di fissaggio, perpendicolarmente alla direzione della struttura, di norma deve 
essere di 50 mm. Può essere aumentata solo se la struttura ed il fissaggio rispettano particolari 
condizioni, previste nel  Certificato di Omologazione del sistema. Lo sbalzo delle lastre in senso 
parallelo alla struttura può normalmente essere esteso da 40 a 300 mm oltre il termine della struttura. 

Malta di armatura organica StoArmat Classic Plus 

La malta di armatura sarà organica: StoArmat Classic plus, esente da cemento, contenente dispersione 
polimerica, quarzo, idrossido di alluminio, carbonato di calcio, talco, preconfezionata e pronta all’uso, 
con possibilità, in caso di necessità, di aggiungere acqua per portarla alla consistenza di lavorazione. II 
suo allungamento prima della fessurazione deve essere maggiore del 2%. La sua densità secondo EN 
ISO 2811 sarà compresa tra 1,4 e 1,6 g/cm3, avrà il fattore di resistenza alla trasmissione del vapore  
compreso, secondo EN ISO 7783-2, tra 200 e 300, lo spessore dello strato d’aria equivalente alla 
diffusione SD secondo EN ISO 7783-2 sarà compreso tra 0,51 e 0,7 m, l’assorbimento d’acqua 
capillare w secondo EN 1062-3 sarà minore di 0,05 kg/(m2h0,5), la conduttività termica specifica non 
sarà superiore a 0,7 W/(mK), la reazione al fuoco secondo EN 13501-1 sarà B-s1, d0 difficilmente 
infiammabile, con marchio CE secondo EN 15824 “Intonaci esterni”. Temperatura minima del supporto 
e dell’aria +5 °C; temperatura massima del supporto e dell’aria +30 °C. 

Rete di armatura Sto-Glasfasergewebe 

Nella malta di armatura sarà inserita la rete di armatura Sto-Glasfasergewebe, in fibre di vetro 
resistenti agli alcali, priva di plastificanti, antistramante, caratterizzata da elevata resistenza alle piccole 
deformazioni, in modo da contrastare efficacemente l’insorgere di lesioni nell’intonaco, con 
deformazione a rottura maggiore o uguale al 2,8%, con peso di più di 155 g/m2, larghezza delle 
maglie di 6 x 6 mm, resistenza a trazione allo stato di consegna secondo EN ISO 13934-1 almeno 1750 
N/50 mm, resistenza a trazione dopo 28 gg di stoccaggio in soluzione di prova secondo ETAG, seguito 
da bagnatura/asciugatura, almeno 1000 N/50 mm, larghezza del telo 110 cm, con sovrapposizione di 
10 cm.  



La rete dovrà essere inserita nella malta fresca, facendo attenzione a evitare la formazione di bolle e 
pieghe, e dovrà risultare nel centro della malta di armatura per gli intonaci sottili, e nel terzo esterno 
per gli intonaci spessi. I bordi dei teli di rete dovranno essere sovrapposti di 10 cm, e a tal fine sarà 
utile la presenza di una fascia gialla di bordo. Si dovrà avere cura di non danneggiare la rete durante la 
lavorazione. Paraspigoli, gocciolatoi e profili di bordo, rete di rinforzo per zone esposte a danni 
vandalici, rinforzi in corrispondenza degli spigoli delle aperture (porte e finestre, alloggiamenti e 
quadri, ecc.), saranno compensati a parte.  

In corrispondenza delle aperture dell’edificio dovranno essere previste armature aggiuntive diagonali, 
tipo fazzoletti o elementi di rete opportunamente preformati. Le reti devono essere posate secondo le 
indicazioni tecniche e di posa del produttore.  

Malta di armatura organica StoArmat Classic Plus 

La malta di armatura sarà organica: StoArmat Classic plus, esente da cemento, contenente dispersione 
polimerica, quarzo, idrossido di alluminio, carbonato di calcio, talco, preconfezionata e pronta all’uso, 
con possibilità, in caso di necessità, di aggiungere acqua per portarla alla consistenza di lavorazione. II 
suo allungamento prima della fessurazione deve essere maggiore del 2%. La sua densità secondo EN 
ISO 2811 sarà compresa tra 1,4 e 1,6 g/cm3, avrà il fattore di resistenza alla trasmissione del vapore  
compreso, secondo EN ISO 7783-2, tra 200 e 300, lo spessore dello strato d’aria equivalente alla 
diffusione SD secondo EN ISO 7783-2 sarà compreso tra 0,51 e 0,7 m, l’assorbimento d’acqua 
capillare w secondo EN 1062-3 sarà minore di 0,05 kg/(m2h0,5), la conduttività termica specifica non 
sarà superiore a 0,7 W/(mK), la reazione al fuoco secondo EN 13501-1 sarà B-s1, d0 difficilmente 
infiammabile, con marchio CE secondo EN 15824 “Intonaci esterni”. Temperatura minima del supporto 
e dell’aria +5 °C; temperatura massima del supporto e dell’aria +30 °C. 

Finitura Betonoptik effetto Wood 

Stolit K 1,5 - L’intonaco di finitura sarà con legante organico a struttura piena, con elevata 
permeabilità al vapore acqueo e impermeabilità all’acqua, con pellicola ritardante e protettiva contro 
la formazione di alghe e funghi. Sarà costituito da una dispersione polimerica, ossido di titanio, 
carbonato di calcio, grana silicea, riempitivi ai silicati, acqua, alifati, glicoetere, additivi e conservanti, 
con le seguenti caratteristiche: densità apparente secondo EN ISO 2811 tra 1,7 e 1,9 g/cm3 o kg/l; il 
fattore di resistenza alla trasmissione del vapore  compreso, secondo EN ISO 7783-2, fra 90 e 100 
(V2); spessore dello strato d’aria equivalente V2 (calcolato per k 2), tra 0,18 e 0,19 m; assorbimento 
d’acqua capillare w secondo EN 1062-3 minore di 0,05 kg/(m2h0,5) (W3 inferiore); conduttività 
termica specifica secondo DIN 4108 non maggiore di 0,7 W/(mK); classe di reazione al fuoco secondo 
EN 13501-1 A2-s1, d0, non combustibile, con marchio CE secondo EN 15824 “Intonaci esterni”. 
La temperatura del supporto dovrà essere di almeno +5 °C. Potrà essere applicato a mano o a spruzzo, 
bianco o colorato, nel qual caso dovrà avere indice di riflessione maggiore di 20. 



Intonaco di finitura con legante organico Stolit Milano – L’intonaco di finitura steso a realizzare 
l’effetto calcestruzzo, sarà modellabile, a grana fine, con legante organico a struttura piena, con 
elevata permeabilità al vapore acqueo e impermeabilità all’acqua, con pellicola ritardante e protettiva 
contro la formazione di alghe e funghi, resistente agli agenti atmosferici. Sarà costituito da una 
dispersione polimerica, ossido di titanio, carbonato di calcio, grana silicea, riempitivi ai silicati, acqua, 
alifati, etere di glicole, additivi e conservanti, con le seguenti caratteristiche: densità secondo EN ISO 
2811 tra 1,7 e 1,9 g/cm3; il fattore di resistenza alla trasmissione del vapore  compreso, secondo EN 
ISO 7783-2, fra 400 e 500 (V2), assorbimento d’acqua capillare w secondo EN 1062-3 minore di 0,05 
kg/(m2h0,5) (W3 inferiore); spessore dello strato d’aria equivalente V2 medio, tra 0,39 e 0,44 m; 
conduttività termica specifica secondo DIN 4108 non maggiore di 0,7 W/(mK); classe di reazione al 
fuoco secondo EN 13501-1 A2-s1, d0, non combustibile, con marchio CE secondo EN 15824 “Intonaci 
esterni”. 

La temperatura del supporto dovrà essere di almeno +5 °C. Potrà essere applicato a mano o a spruzzo, 
bianco o colorato, nel qual caso dovrà avere indice di riflessione maggiore di 20. 

Finitura effetto Wood 
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Scheda tecnica n. 20T – Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il  
raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario 

1.     ELEMENTI PRINCIPALI 

1.1   Descrizione dell’intervento 

Categoria di intervento 1: CIV-FC) Interventi di edilizia passiva e interventi 
sull’involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei 
fabbisogni di climatizzazione invernale ed estiva 

Vita Utile 2: U = 8 anni 

Vita Tecnica 2: T = 30 anni 

Settore di intervento: Edifici esistenti del Domestico, Terziario ufficio, Terziario 
commercio, Terziario istruzione, Terziario Ospedaliero 

Tipo di utilizzo:  Raffrescamento 
Condizioni di applicabilità della procedura: 
 - L’installazione deve essere realizzata su edifici esistenti. 

- Sono esclusi gli isolamenti interni di pareti verticali 
 
Le condizioni di ammissibilità sopra indicate, fanno riferimento a quelle utilizzate per l’intervento della 
Scheda n. 6T di cui alla deliberazione n. 111/04 e s.m.i., relativo all’isolamento termico dei componenti 
opachi di involucro per il riscaldamento invernale. L’intervento della scheda in oggetto, relativo al 
raffrescamento, produce risparmi di energia primaria cumulabili a quelli prodotti nel riscaldamento, 
purché siano rispettate le condizioni di ammissibilità sopra enunciate. 
 

1.2   Calcolo del risparmio di energia primaria 

Metodo di valutazione 3: Valutazione Standardizzata 

Unità fisica di riferimento (UFR) 2: 1 m2 di superficie isolata  

Risparmio Specifico Lordo (RSL) di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento: 

 

Destinazione d’uso edificio: TUTTE 

RSL  [10-3 tep/anno/UFR] K struttura prima dell’intervento [W/ m2/ K] 

Zona climatica 0,70,9 0,91,1 1,11,3 1,31,6 1,61,8 >1,8 
tutte 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 

 

Dove K è la trasmittanza termica della struttura prima dell’intervento. Nella seguente Tabella 1 si riporta la 
corrispondenza tra i valori di K ed alcune tra le più diffuse strutture di parete e di copertura prese a riferimento per 
l’edilizia esistente. 

Coefficiente di addizionalità 2:  a = 100 % 
Coefficiente di durabilità 2:  = 2,91 

Quote annue dei risparmi di energia primaria [tep/a] 2: 

Risparmio netto contestuale (RNc)  

Risparmio netto anticipato (RNa)  

Risparmio netto integrale (RNI) 

 

RNc = a · RSL · NUFR 

RNa = ( - 1) · RNc 

RNI = RNc + RNa =  · a · RSL · NUFR  

Tipo di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti 
all’intervento 4:  

Tipo I 
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Tabella 1 – Tipologie di pareti e coperture per campi di trasmittanza termica K 

K parete/copertura 
[W/m2 K] 

TIPOLOGIE DI STRUTTURA DI RIFERIMENTO 

0,70,9 Parete monolitica in laterizio forato (12 cm) con pannello coibente da 3 cm 
Parete in blocchi cavi di calcestruzzo (di seguito: cls), 30 cm con 3 cm di isolamento  
Copertura piana in latero-cemento isolata con coibente 3 cm 
Copertura a falda inclinata in latero-cemento  + solaio sottotetto in latero-cemento non isolati 

0,91,1 Parete in cls in opera + pannello coibente da 3 cm 
Parete a cassa vuota in laterizio forato senza isolamento 
Parete a cassa vuota in cls + pannello coibente da 3 cm 
Parete a cassa vuota in cls e laterizio non isolata 
Pannello leggero con isolamento da 4 cm 

1,11,3 Parete in cls alleggerito (20 cm) 
Parete a cassa vuota in laterizio forato e pieno senza isolamento 
Copertura a falda con tegole + solaio sottotetto in latero-cemento non 
isolato 

1,31,6 Parete in laterizio pieno (35 cm) non isolata 
Parete monolitica in roccia naturale (50 cm) non isolata 
Copertura piana in latero-cemento non isolata 
Soletta in legno con camera d'aria 

1,61,8 Parete in laterizio pieno (25 cm) non isolata 

> 1,8 Parete monolitica in laterizio forato (12 cm) non isolata  
Parete di cls non isolata 
Parete in blocchi cavi di cls (30 cm) non isolata 
Parete a cassa vuota in cls non isolata 

2.     NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

Gli interventi di isolamento delle pareti considerati ammissibili ai fini del riconoscimento, con riferimento all’articolo 6, 
lettera c), dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, e del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 102, del 5 maggio 1998,  recante 
“Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi 
connessi”, debbono essere effettuati con coibente di qualità e spessore aventi resistenza termica superiore ai valori 
indicati nella tabella seguente.  
 

Zona climatica Resistenza minima ammissibile [m² K/W] 
A, B 0,9 

C 1,0 
D 1,1 
E 1,2 
F 1,3 

I valori di resistenza R dell’isolante applicato 
devono essere deducibili dalla relativa 
documentazione tecnica indicante la conducibilità 
 e lo spessore d; il valore R = d /   [m² K/W] 
deve risultare maggiore dei valori di resistenza 
minima ammissibile in tabella. 

  

3.     DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE 5 DA CONSERVARE 

Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante. 

La documentazione conservata deve contenere conducibilità e spessore del materiale isolante applicato 

 

Note: 
1  Tra quelle elencate nella Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 
2  Di cui all’articolo 1, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 
3  Di cui all’articolo 3 della deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 
4  Di cui all’articolo 17 della deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 
5  Eventualmente in aggiunta a quella specificata all’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 
2011, EEN 9/11. 
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