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INTRODUZIONE

Nel panorama dell’edilizia moderna, la casa in legno si afferma come
la massima espressione del costruire, coniugando prestazioni elevate
alla sostenibilità ambientale ed alla qualità dell’abitare.
Il legno è per sua natura di facile lavorabilità, ha una bassa dilatazione, è estremamente elastico e resistente, ha un’ottima coibentazione
termica e combinato con altri materiali offre anche alte prestazioni in
caso d’incendio.
La progettazione di edifici in legno ha raggiunto livelli massimi di efficienza che hanno portato all’abbattimento di alcune barriere ideologiche, e non solo, che hanno sempre accompagnato queste strutture.
Attualmente, per l’edilizia residenziale, non vi è più il limite di edifici a
uno o due piani, infatti sono stati testati e costruiti edifici sino a 7 piani.
L’assoluta libertà architettonica permette al cliente di spaziare con la
fantasia senza vincolo alcuno.
Risulta essere credenza diffusa che l’utilizzo del legno nelle costruzioni
comporti una riduzione delle superfici boschive. Tale affermazione è
quanto di più contrario alla realtà, infatti in Europa l’utilizzo della risorsa legno risulta essere nettamente inferiore al tasso di crescita delle superfici boschive. Il risultato è un continuo invecchiamento delle nostre
foreste al quale si debbono contrapporre politiche di pianificazione
tagli e consumo materia prima.
La Segheria Mariana Luigi, AZIENDA COSTRUTTRICE accreditata al
consorzio SOFIE VERITAS, può garantire ai propri clienti standard costruttivi di elevatissima qualità. La collaborazione con progettisti e
committenza sin dalla stesura del progetto iniziale, la presenza di nostri ingegneri per i calcoli strutturali, l’assistenza di termotecnici abilitati per la progettazione di impianti di ultima generazione, l’utilizzo di
proprie squadre specializzate per il montaggio della struttura, la presenza in cantiere di una direzione lavori e l’utilizzo di masteranze altamente specializzate sono la garanzia per ottenere risultati ottimali.
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IL PROGETTO SOFIE

SOFIE è l’acronimo di Sistema cOstruttivo casa FIEmme. Il progetto riguardante l’edilizia sostenibile è stato condotto da IVALSA
(Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del
CNR) con l’intento di sviluppare un sistema costruttivo per edifici
in legno a più piani.

CONSORZIO
SOFIE VERITAS
Il consorzio Sofie Veritas
si pone come obbiettivo quello di promuovere
edifici costruiti secondo
il protocollo costruttivo
SOFIE.
La segheria Mariana Luigi è parte integrante del
consorzio in qualità di
Azienda Costruttrice Accreditata.
Le proprie realizzazioni
devono quindi attenersi
ad uno specifico Disciplinare tecnico.
Elemento imprescindibile
per una Casa Sofie è l’utilizzo di pannelli a base di
legno Cross-Lam (X-lam).
Il pannello è costituito da
tavole in abete accostate
fra loro per la formazione
di piani che verranno poi
ruotati di 90° ed incollati
fra loro.
Il risultato è un elemento
strutturale con elevate
prestazioni meccaniche,
una elevata resistenza
al fuoco, una stabilità
ottimale in presenza di
variazioni d’umidità o di
temperatura.

4

Il progetto è riuscito nell’intento di racchiudere in un unico modello:
1. Elevate prestazioni meccaniche
2. Basso consumo energetico
3. Resistenza al fuoco ed alle sollecitazioni sismiche
4. Comfort acustico
5. Durabilità nel tempo
6. Costi analoghi all’edilizia tradizionale
Innumerevoli test sono stati eseguiti dai tecnici IVALSA, alcuni dei quali ancora oggi spiccano per importanza:
- Test sismico edificio a 7 piani piattaforma vibrante Miki - Kobe (Giappone)
- Prova al fuoco edificio 3 piani - Tsukuba (Giappone)

Una casasofie® è un edificio con dei requisiti prestazionali di alto livello, ben
definiti e con standard qualitativi molto elevati. La certificazione ha lo scopo
di verificare sia durante la costruzione sia al completamento dell’edificio che
vengano rispettati tutti i passaggi fondamentali esposti nel Disciplinare di progettazione, costruzione, collaudo e manutenzione e nel Manuale costruttivo. La
certificazione è composta da 3 fasi:

PRESA VISIONE DEL PROGETTO E VALUTAZIONE
VISITE IN CANTIERE (minimo 3)
REDAZIONE DEL CERTIFICATO CASASOFIE®
E CONSEGNA DELLA TARGHETTA DISTINTIVA
La certificazione viene rilasciata dal Consorzio Sofie Veritas, attraverso
un’istruttoria effettuata dal CNR/IVALSA.

REQUISITI PRESTAZIONALI DI CASA SOFIE

1. Sicurezza nei confronti delle azioni statiche e dinamiche: il fabbricato verrà progettato e realizzato in maniera da resistere alle azioni
sismiche calcolate secondo i parametri di accelerazione al suolo della
zona sismica di costruzione riferiti agli edifici strategici.

2. Resistenza al fuoco: la resistenza al fuoco richiesta alle strutture
dei nostri edifici è pari a 60 minuti. Questi valori possono poi essere
ulteriormente maggiorati in funzione di specifiche richieste attraverso
l’ausilio di materiali idonei.

3. Tenuta all’aria:
i nostri edifici vengono progettati e realizzati ponendo particolare attenzione alla tenuta all’aria.

4. Isolamento acustico: le tecniche da noi utilizzate permettono di ottenere edifici con ottime prestazioni acustiche. L’eventuale certificazione di queste prestazioni prevede la verifica in cantiere con apposita
strumentazione.

5. Prestazione termica invernale: i valori espressi dai nostri edifici sono
notevolmente inferiori a quanto richiesto dalle normative vigenti. L’attenzione ad ogni componente l’involucro, permette di massimizzare la
resa dell’edificio portandolo a livelli di assoluta eccellenza.

6. Inerzia termica estiva: valori quali SFASAMENTO TERMICO e RIDUZIONE D’AMPIEZZA costituiscono elementi caratterizzanti dei nostri
edifici. Il primo risulta essere sempre superiore a 12 ore mentre il secondo supera nettamente la percentuale dell’85%.
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ANNOTAZIONI TECNICHE

SPESSORE TOTALE
Lo spessore dei componenti negli edifici a basso consumo energetico
risulta essere considerevole in considerazione della necessità di ottenere prestazioni ottimali.
L’utilizzo di pareti prefabbricate in legno abbinate a materiali isolanti
altamente performanti permette però di ridurre l’ingombro complessivo di pareti e solai.
Ad esempio la parete principale di una nostra casa misura solo 27 cm,
pur garantendo prestazioni di assoluta eccellenza.

MASSA SUPERFICIALE TOTALE
Uno degli aspetti che rende le nostre strutture particolarmente interessanti è il peso ridotto delle stesse.
Questa caratteristica, abbinata alla flessibilità, rende le nostre costruzioni la soluzione ottimale per sopralzi di ogni genere.

TRASMITTANZA TERMICA TOTALE
La trasmittanza termica Totale, o Coefficiente globale di Scambio Termico, indica il flusso di calore che passa da un ambiente riscaldato ad
uno non riscaldato, date condizioni di regime stazionario, in una unità
di tempo attraverso un’unità di superficie di una struttura costruita,
per ogni °K di differenza di temperatura tra i due ambienti.
Questo valore è preso come riferimento per definire la prestazione
energetica di un edificio.

VALORE

VALUTAZIONE

U > 0,75 W/m2K

scarsamente isolato

•

0,75 W/m2K > U > 0,25 W/m2K

mediamente isolato

••

0,25 W/m2K > U > 0,15 W/m2K

standard casaclima

•••

U < 0,15 W/m2K

edificio passivo

••••

La prestazione minima garantita dalle nostre case è pari a 0,21 W/
MqK con una parete di spessore 27 cm. In considerazioni di esigenze
diverse, è possibile aumentare la prestazione dell’involucro sino a portarlo a valori consoni ad un edificio passivo
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SFASAMENTO DELL’ONDA TERMICA
Per sfasamento dell’onda termica si intende il ritardo con cui una sollecitazione termica (Calore), che colpisce una struttura (Parete, tetto
ecc.), passa dal lato esterno sollecitato al lato interno.
Un valore vicino a 12 ore potrebbe essere preso come riferimento in
quanto permetterebbe al calore accumulato di essere smaltito nello
ore notturne.

VALORE

VALUTAZIONE

< 8 ore
8 ore <
12 ore <

< 12 ore
< 16 ore

scarsa inerzia

•

mediocre inerzia

••

buona inerzia

•••

Il valore minimo di una nostra parete/tetto è pari a 14 ore.
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MATERIALI ISOLANTI

Il problema dell’isolamento termico degli edifici è stato sempre analizzato esclusivamente per il periodo invernale. Solo negli ultimi anni
il comportamento dell’involucro nei mesi estivi è diventato oggetto di
attenzione da parte del settore delle costruzioni.
Per caratteristiche chimico-fisiche i materiali isolanti possono risultare
efficaci per il periodo invernale ma non per quello estivo o viceversa.
In quest’ottica risulta ancor più importante la scelta dei materiali utilizzati per la realizzazione di case a basso consumo energetico con
struttura in legno.
Se da un lato, per avere un’ottima prestazione energetica nel periodo
invernale è sufficiente utilizzare un materiale isolante con conduttività
termica bassa, per avere una buona prestazione estiva altre caratteristiche risultano altrettanto importanti quali ad esempio: la massa (Kg/
mc.), la stratigrafia della parete, ecc.
Ad esempio, un particolare che sfugge a molti, è che la stratigrafia di
una parete, cioè l’ordine di posa dei vari materiali che ne fanno parte, non influisce sulla trasmittanza termica complessiva (Prestazione
energetica invernale) ma bensì sullo sfasamento e sullo smorzamento dell’onda di calore. Per cui a parità di materiali utilizzati, sia per
quantità che per qualità, una parete con cappotto esterno avrà valori
di smorzamento e sfasamento differenti rispetto ad una parete con il
medesimo cappotto ma posto all’interno.
Una delle caratteristiche fondamentali di una struttura in legno è la
leggerezza dello scheletro portante (Pareti-solaio-tetto). Ne consegue
che, vista la necessità di avere massa (Peso struttura al mc.), la scelta
del coibente in una casa prefabbricata in legno diventa fondamentale.
In quest’ottica le nostre pareti ed i nostri tetti vengono coibentati con
pannelli d’isolamento molto pesanti (a partire da Kg. 150 al mc .). Di
norma viene utilizzata fibra di legno (Isolante a basso impatto ecologico, totalmente sostenibile) o in alternativa altri prodotti che conservino comunque le medesime caratteristiche.
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MATERIALE

TIPO

h
c
l
[W/mK] [J/kgK] [kg/m3]

+
[-]

Canapa

materassino

0,040

612

22

2

Cellulosa-viscosa

materassino

0,040

2088

30

1

Fibre di legno

pannello

0,040

2088

160

10

Lana di legno mineralizzata

pannello

0,100

1800

400

4

Lana di pecora

materassino

0,040

1728

28

2

Lana di roccia, bassa densità

materassino

0,040

900

30

1

pannello

0,040

900

80

1

materassino

0,040

900

30

12

Perlite-lana minerale

pannello

0,055

1000

150

5

Polistirene espanso

pannello

0,040

1260

25

50

Polistirene estruso

pannello

0,035

1260

35

80 - 230

Poliuretano (PU)

pannello

0,030

1260

35

80

Sughero espanso scuro

pannello

0,045

1800

100

10

Sughero incollato

pannello

0,045

1800

150

10

sciolto

0,055

1800

120

90

Lana di roccia, alta densità
Lana di vetro

Sughero

h

Conducibilità termica [W/m2K], misurata a 10 °C con una maggiorazione media del 10% del valore
misurato in laboratorio, per tenere conto dell’invecchiamento del materiale.

c

Capacità termica [J/kgK]

l

Densità [kg/m3]

+

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo [-]
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FERRAMENTA

Nella realizzazione di una casa prefabbricata in legno, l’utilizzo di idonei mezzi di collegamento tra i vari elementi risulta essere fondamentale per garantire quelle prestazioni di resistenza meccanica richieste
da tutti gli edifici SOFIE VERITAS.
Ogni nodo, ogni elemento, ogni giunzione necessita di apposita ferramenta.
Le pareti perimetrali piano primo vengono collegate alla soletta in calcestruzzo attraverso 2 piastre differenti: la prima denominata HOLDOWN ha funzione di collegamento al sollevamento, la seconda caratterizzata da un elemento angolare con funzione di collegamento a
taglio.
Con caratteristiche e disposizione a volte leggermente diverse, i medesimi ancoraggi si utilizzano per collegare le pareti dei piani superiori
ai relativi solai
Angolari di varie dimensioni vengono poi utilizzati in tutti gli angoli
della struttura, siano questi costituiti da due pareti d’angolo o il risultato di una parete innestata in un’altra.
L’utilizzo di tirafondi, chiodi ad aderenza migliorata, tasselli è frutto di
attenta progettazione e rispetto dei parametri imposti dal progetto
SOFIE.
Il collegamento tra pareti poste sulla stessa linea, può essere eseguito in modi diversi. La scelta ritenuta più efficace dal punto di vista
meccanico è quella dell’utilizzo di tavole Kerto poste in verticale sulla
giunzione delle pareti.
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NASTRI E GUARNIZIONI

La tenuta all’aria, lo smorzamento acustico e la sigillatura di elementi
di fissaggio per l’impermeabilizzazione all’acqua si ottengono attraverso l’utilizzo di diversi materiali.
Nei nodi tra parete e cordolo in CA, pareti e solaio, pareti e tetto, vengono poste perimetralmente delle guarnizioni che hanno il compito di
taglio acustico tra i vari elementi.
Ogni angolo, giunzione di elementi diversi (ad esempio falso telaio finestra con parete) vengono coperti da nastro a tenuta all’aria.
Particolare attenzione viene poi posta alla sigillatura di tubazioni passanti interno/esterno attraverso l’ausilio di nastratura o elementi appositi di tenuta all’aria.
Nastri ad espansione o butilici vengono utilizzati nella copertura per
evitare infiltrazioni d’acqua negli elementi sporgenti (Camini ecc.) oppure per realizzare una perfetta tenuta all’aria evitando che correnti
fredde possano inserirsi in particolari punti del tetto creando quindi
potenziali punti di condensa non voluta. Ad esempio realizzare una
cornice di nastro butilico sulla perlina di gronda non permette all’aria
fredda esterna di inserirsi sotto il telo impermeabile traspirante e quindi creare condensa direttamente a contatto con l’isolante.
Guarnizioni punto chiodo vengono invece utilizzate per sigillare il passaggio di viti nello strato impermeabile del tetto.
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IMPIANTI

Grazie alla collaborazione con esperti nella progettazione di impianti,
i nostri edifici si caratterizzano per l’elevata qualità dei materiali
utilizzati abbinati alle più moderne tecnologie.
Ai già noti impianti di riscaldamento a pavimento è possibile abbinare
anche la componente RAFFRESCAMENTO, il tutto sotto il controllo di
impianti di deumidificazione. Tale impianto è realizzabile con diverse
tecnologie che rispondano anche ad esigenze di spessore o di peso
al metro quadrato. L’utilizzo di materiali a secco in alternativa ai
tradizionali massetti, oppure l’applicazione di lastre in metallo per
l’appoggio diretto dei pavimenti possono essere soluzioni ideali e
specifiche per esigenze particolari.
L’impianto di Ventilazione Meccanica Controllata è ormai divenuto
componente indispensabile in una casa a basso consumo energetico.
Grazie alla VMC i nostri edifici risultano essere più salubri e vivibili.
L’impianto elettrico, progettato su misura per le esigenze della
committenza, può usufruire di tutte le innovazioni che il mercato mette
a disposizione.

SERRAMENTI

I serramenti utilizzati nelle nostre costruzioni si contraddistinguono per
le ottime prestazioni fornite. Lasciando alla committenza la scelta del
materiale da utilizzare Legno o Legno/Alluminio, la nostra attenzione
si rivolge ai nodi costruttivi che, normalmente, risultano essere il
punto debole di una costruzione tradizionale. L’utilizzo di specifiche
guarnizioni e nastri a tenuta all’aria, falsi telai con battuta, cassonetti
coibentati per tapparella con ispezione esterna ci permettono di
posare gli infissi in maniera ottimale.
Nella fornitura base dei nostri serramenti sono presenti elementi
caratterizzanti quali: ferramenta antieffrazione, doppia apertura a
vasistas, distanziatori in pvc termix, cardini con autoblocco per scuri
esterni.
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STRATIGRAFIE
PARETE ESTERNA

INTONACO TRASPIRANTE IDROREPELLENTE
POLISTIRENE 4 + 8 cm
FIBRA DI LEGNO 4 + 8 cm
PARETE X-LAM 85 mm
INTERCAPEDINE CON LANA DI ROCCIA
DOPPIA LASTRA
CARTONGESSO o GESSOFIBRA
GUAINA ANTIRUMORE
GUAINA IMPERMEABILE

PAVIMENTO FINITO
MASSETTO AUTOLIVELLANTE 6 cm
PANNELLO RISCALDAMENTO
CON ISOLAMENTO 4 cm
ISOLANTE POLISTIRENE 8 cm
MASSETTO ALLEGGERITO 11 cm

La parete esterna è chiaramente uno degli elementi fondamentali di un edificio. La nostra
attenzione si è quindi rivolta alla realizzazione di un involucro esterno che racchiuda in sé elevate
prestazioni meccaniche, termiche, acustiche.
La presenza di un cappotto d’isolamento in fibra di legno ci garantisce la giusta massa per
rendere la parete efficace anche nei periodi estivi.
Il giro cordolo con isolante in polistirene ci permette di eliminare eventuali problemi dettati
dall’umidità di risalita, evento questo da scongiurare anche con l’impermeabilizzazione di
cordolo e soletta.
Le prestazioni base di una nostra parete sono:
Trasmittanza termica W/MqK 0,21
Sfasamento termico 14 ore
Abbattimento acustico 57 db
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STRATIGRAFIE
NODO PARETE
SOLAIO - BALCONE
INTONACO TRASPIRANTE IDROREPELLENTE
POLISTIRENE 4 + 8 cm
FIBRA DI LEGNO 4 + 8 cm
PARETE X-LAM 85 mm
INTERCAPEDINE CON LANA DI ROCCIA
DOPPIA LASTRA
CARTONGESSO o GESSOFIBRA
ISOLANTE POLISTIRENE 8 cm
PROFILO
MASSETTO IN PENDENZA
PANNELLO OSB
GUAINA ANTIRUMORE
STRATO IMPERMEABILIZZANTE

SOLAIO X-LAM

Una delle caratteristiche principali del legno è che ha uno scarso potere conduttivo, per cui
eliminare gli eventuali ponti termici nella realizzazione di un balcone risulta essere operazione
abbastanza semplice.
I nostri balconi vengono protetti da guaine impermeabili e interamente isolati su tutti i lati
scoperti. Questo particolare rende l’intera struttura completamente omogenea ed esente da
ponti termici di qualsiasi natura.
L’alternativa al balcone tradizionale realizzato con la prosecuzione verso l’esterno della soletta,
si può realizzare attraverso il fissaggio di mensole portanti ed assito così da ottenere un balcone
in legno classico.
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STRATIGRAFIE
SOLAIO

PAVIMENTO FINITO
MASSETTO AUTOLIVELLANTE 6 cm
PANNELLO RISCALDAMENTO
CON ISOLAMENTO 4 cm
FERMACELL
FIBRA DI LEGNO
CALIPLAN

SOLAIO X-LAM

GUAINA ANTIRUMORE
LANA DI ROCCIA
LASTRA CARTONGESSO o GESSOFIBRA

proﬁlo zincato

La stratigrafia rappresentata riguarda un solaio di divisione tra unità abitative differenti. Nel
caso di medesima unità l’unica differenza riguarda lo spessore dei profili a sostegno della lastra
di cartongesso che verranno portati a cm. 2,7.
Le nostre solette garantiscono elevate prestazioni sia da un punto di vista meccanico che per
quanto concerne le prestazioni acustiche.
L’utilizzo di materiali insonorizzanti come la sabbia, a copertura totale di tutti gli impianti,
garantiscono un perfetto isolamento acustico.
La soletta viene separata dall’involucro attraverso guarnizioni poste tra la soletta stessa e le
pareti. Questo particolare, in aggiunta a idonei materassini di contenimento del massetto, ci
permettono di raggiungere livelli eccellenti anche nell’abbattimento del rumore tra vani differenti.
I solai in X-Lam possono coprire luci sino a 6 / 6,5 metri, oltre tale lunghezza è previsto l’utilizzo
di solai strutturati che arrivano a garantire ottime prestazioni sino a luci di 12 metri.
La possibilità di abbinare solai a pareti rende la nostra costruzione la risposta ideale a soluzioni
architettoniche particolarmente interessanti quali ad esempio la realizzazione di corpi a sbalzo
rispetto alla struttura principale senza l’ausilio di pilastri, tiranti o quant’altro.
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STRATIGRAFIE
PARETE DIVISORIA

DOPPIA LASTRA
CARTONGESSO o GESSOFIBRA
INTERCAPEDINE CON LANA DI ROCCIA
PARETE X-LAM 81 mm
ISOLANTE FONOASSORBENTE 4 cm
PARETE X-LAM 81 mm
INTERCAPEDINE CON LANA DI ROCCIA
DOPPIA LASTRA
CARTONGESSO o GESSOFIBRA

LEGNO

CARTONGESSO

PARETE INTERNA
DOPPIA LASTRA
CARTONGESSO
o GESSOFIBRA
INTERCAPEDINE CON
LANA DI ROCCIA
GUAINA ANTIRUMORE
PARETE X-LAM 81 mm
GUAINA ANTIRUMORE
INTERCAPEDINE CON
LANA DI ROCCIA

DOPPIA LASTRA
CARTONGESSO
o GESSOFIBRA
PROFILO 75 mm
RIEMPITO CON
LANA DI ROCCIA
DOPPIA LASTRA
CARTONGESSO
o GESSOFIBRA

DOPPIA LASTRA
CARTONGESSO
o GESSOFIBRA

Nelle nostre costruzioni viene posta particolare attenzione ai tavolati con fuzione di separazione
tra unità abitative diverse, notoriamente punto debole della maggioranza degli edifici
plurifamiliari. La possibilità di utilizzare materiali con densità variabile e la presenza di due
elementi portanti all’interno della sezione ci permettono di realizzare una separazione netta tra
unità abitative.
Per una maggior abbattimento acustico, la lana di roccia presente tra le due pareti portanti ha
una densità doppia rispetto a quella inserita nelle intercapedini.
Per massimizzare l’efficacia acustica di questi divisori, il profilo zincato a sostegno del rivestimento
interno non viene appoggiato direttamente sulla parete in legno, ma tra i due elementi viene
posto una striscia di materiale fonoassorbente.
Eventuali pareti interne non portanti e che non costituiscano divisorio tra unità diverse, possono
essere realizzate con struttura in cartongesso o gessofibra eliminando quindi la presenza del
pannello in X-lam e riducendo lo spessore del tavolato.
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STRATIGRAFIE
NODO PARETE - TETTO

ferma tegole
perlina gronda
one
azi
l
i
t
ven

da
ron
g
o
t
vet
tra

PERLINA
FRENO VAPORE
FIBRA DI LEGNO 8 + 8 cm
PARETE - TRAVETTO LEGNO
FIBRA IDROREPELLENTE
TELO IMPERMEABILE

La tipologia rappresentata risulta essere la più efficace in termini di prestazioni termiche, acustiche
e di tenuta all’aria. Le particolari caratteristiche di questo pacchetto lo rendono apprezzabile
anche dal punto di vista estetico, infatti indipendentemente dallo spessore dell’isolamento,
l’ingombro esterno del nostro tetto sarà sempre dato da PERLINA + VENTILAZIONE + FERMA
TEGOLE, risultando quindi alla vista estremamente ridotto.
La tenuta all’aria risulta essere più efficace in quanto vengono drasticamente ridotti i punti di
possibile convenzione d’aria. Infatti nessun elemento presente all’interno del fabbricato esce
all’esterno con esclusione di colmo, banchine ed eventuali terzere. Nel tetto vi sono quindi
pochissimi nodi che richiedono la sigillatura all’aria a differenza di un tetto tradizionale in cui
sono diverse decine.
Naturale conseguenza di questa tipologia costruttiva è la maggiore prestazione acustica del
tetto. Da analisi di laboratorio è risultato evidente, come a parità di elementi utilizzati, un tetto
DOPPIO ,così come rappresentato nella stratigrafia, può aumentare l’abbattimento acustico di
oltre 6 db. La prestazione termica è massimizzata dalla garanzia di continuità tra l’isolamento
verticale della parete e l’isolamento orizzontale del tetto.
Nelle nostre case le prestazioni base della copertura sono le seguenti:
Trasmittanza termica W/MqK 0,22
Sfasamento termico 14 ore
Abbattimento acustico 46 db
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