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Comportamento termico delle coperture in legno

Stagione invernale
La Direttiva Europea sul rendimento energetico in edilizia EPBD (Environmental Performance of Buildings Directive) 2002/91/CE, recepita in Ita-
lia con i D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006 e per ultimo il D.P.R. 59/2009, prescrive requisiti minimi di prestazioni energetiche degli edifici.
Al fine di contenere e ridurre le dispersioni di calore dell’involucro edilizio, la normativa fissa, per i componenti orizzontali e verticali d’involu-
cro, la verifica di requisiti di trasmittanza termica limite, differenziati per zona climatica di riferimento ed elemento.
Ad esempio, dato che in un edificio, generalmente, la copertura rappresenta l’elemento più disperdente dell’involucro, il limite di trasmittanza
termica prescritto è più severo rispetto a quello degli altri elementi.
Il parametro per determinare la prestazione termica di un componente edilizio, in regime stazionario, è la trasmittanza termica (U).
Il valore di U è dato dal reciproco della sommatoria delle resistenze termiche dei vari strati che costituiscono l’elemento costruttivo. La resi-
stenza termica di uno strato corrisponde al rapporto tra il suo spessore e la conducibilità termica (W/mK) del materiale di cui è costituito.
Il rispetto dei limiti di trasmittanza termica si ottiene dimensionando opportunamente lo spessore dell’isolante. In particolare quest'ultimo, in
una stratigrafia “leggera” (coperture in legno o metallo), rappresenta l’unico elemento “rilevante” dal punto di vista della resistenza termica.
Si consideri inoltre che nel caso di tetti ventilati la norma (UNI EN ISO 6946) impone di non considerare nel calcolo della trasmittanza termica
il contributo dello strato di ventilazione e degli elementi ad esso superiore.

Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali inclinate (Allegato C)

Un altro aspetto molto importante per migliorare la prestazione termica di un componente di chiusura è rappresentato dalla possibilità di eli-
minare o ridurre la presenza di ponti termici. In una copertura in legno è possibile eliminare l’impiego di listelli di contenimento, utilizzando
pannelli isolanti portanti (con adeguate caratteristiche meccaniche) in grado di supportare il carico trasmesso dal manto di copertura attra-
verso i listelli di ventilazione. In questo modo è possibile ottenere la totale continuità dell’isolamento.
Rockwool ha sviluppato, per l’isolamento in estradosso di coperture, due prodotti con tecnologia a doppia densità (Durock C e Hardrock Energy),
con caratteristiche termiche particolarmente performanti.
La doppia densità consente infatti di migliorare i parametri di conducibilità termica rispetto a pannelli con tecnologia tradizionale, garantendo
al contempo elevate prestazioni meccaniche.

Stagione estiva
Per garantire un migliore comfort termico, limitare la potenza frigorifera installata ed il fabbisogno energetico durante la stagione estiva è ne-
cessario che gli elementi d’involucro opaco possiedano un’adeguata inerzia termica, in grado di smorzare l’onda di calore che altrimenti pro-
vocherebbe surriscaldamenti negli ambienti interni. In tal senso, il D.P.R. n° 59/2009 introduce la modifica dei metodi di valutazione delle
strutture opache, in funzione del benessere estivo e del contenimento dei fabbisogni energetici per il condizionamento, introducendo, in al-
ternativa alla verifica del valore di massa superficiale (Ms ≥ 230 Kg/m2), la verifica dei requisiti di trasmittanza termica periodica (YIE).
Il decreto stabilisce che, ad esclusione della zona F, nelle località dove il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzon-
tale, nel mese di massima insolazione estiva, sia maggiore o uguale a 290 W/m2, devono essere eseguite le seguenti verifiche.
1) Per tutte le pareti verticali opache con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est (almeno una delle se-

guenti verifiche):
- valore della massa superficiale Ms superiore a 230 kg/m2;
oppure
- valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE inferiore a 0,12 W/m2K.

Tabella 3.1 (Allegato C) -
Coperture (Ulimite in
W/m2K)

Zona climatica Dal 1 Gennaio 2006 Dal 1 Gennaio 2008 Dal 1 Gennaio 2010
A 0.80 0.42 0.38

B 0.60 0.42 0.38

C 0.55 0.42 0.38

D 0.46 0.35 0.32

E 0.43 0.32 0.30

F 0.41 0.31 0.29
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2) Per tutte le componenti opache orizzontali ed inclinate, il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, < 0,20 W/m2K.

DPR 59/2009 - Verifica trasmittanza termica periodica strutture opache

* La massa superficiale viene calcolata escludendo gli strati di intonaco.

I pannelli in lana di roccia a doppia densità Durock C e Hardrock Energy sono caratterizzati da bassi valori di conducibilità termica e alti valori di
densità media e consentono in questo modo di soddisfare i parametri di trasmittanza termica periodica imposti dalla normativa. In particolare
Rockwool Durock C (grazie ad una densità media di circa 150 kg/m3) garantisce un comportamento termico estivo particolarmente performante.
Aumentando lo spessore del pannello Durock C si possono ottenere valori di trasmittanza termica periodica inferiori a 0,12 W/m2K, a garanzia
di un miglior comfort abitativo (vedere esempi di calcolo di seguito riportati).

Esempi di calcolo su coperture in legno
Si riportano di seguito alcune valutazioni analitiche su due diversi pacchetti di copertura in legno, evidenziando il variare dei valori di U e di
YIE al variare dello spessore dell’isolante.

Copertura discontinua a falde, isolata in estradosso e ventilata (mono assito).

1. Tegole di laterizio sp. 20 mm fissate su listello di abete.
2. Listello di ventilazione in legno di abete, sp. 50 mm.
3. Schermo impermeabile traspirante
4. Pannello isolante in lana di roccia Rockwool (cfr. tabelle).
5. Freno/barriera vapore.
6. Assito in legno: perlina di legno di abete, sp. 25 mm.
7. Travetto in legno lamellare di abete, sezione 80 x 120 mm.

ROCKWOOL DUROCK C - (λD = 0,038 W/mK) - (Densità media circa 150 kg/m3)

* La soluzione proposta risulta conforme ai limiti invernali di U previsti dalla normativa in zona climatica E (ad es. Milano). Per ottenere un maggior comfort estivo e il ri-
spetto dei limiti di YIE, laddove siano previsti, è necessario utilizzare spessori più elevati che garantiscono inoltre un miglior comfort acustico.

Trasmittanza termica periodica
[W/m2K]

Oppure Massa superficiale* minima (MS)
[kg/m2]

Struttura verticale 0.12 230

Struttura orizzontale 0.20 -

Spessore isolante
[cm]

Trasmittanza termica invernale - U
[W/m2K]

Trasmittanza termica periodica - YIE
[W/m2K]

12 0.300 0.233*

14 0.264 0.187

18 0.209 0.120

20 0.190 0.095
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ROCKWOOL HARDROCK ENERGY - (λD = 0,036 W/mK) - (Densità media circa 110 kg/m3)

* La soluzione proposta risulta conforme ai limiti invernali di U previsti dalla normativa in zona climatica E (ad es. Milano). Per ottenere un maggior comfort estivo e il ri-
spetto dei limiti di YIE, laddove siano previsti, è necessario utilizzare spessori più elevati che garantiscono inoltre un miglior comfort acustico.

I calcoli delle prestazioni dei pacchetti di copertura sono stati effettuati secondo le norme tecniche di riferimento (norma UNI EN 6946 per il
calcolo di U; norma UNI EN ISO 13786 per il calcolo di YIE). Il valore di calore specifico per le lane minerali utilizzato nei calcoli è 1030 J/kgK
secondo UNI EN 12524.

Si precisa che, ai fini del calcolo, i valori di conducibilità termica dei prodotti Rockwool sono stati opportunamente maggiorati (a partire dal
valore dichiarato λD) in conformità alla UNI EN 10351. Date le buone caratteristiche delle lane minerali, la maggiorazione prevista dalla nor-
mativa è particolarmente contenuta (m=10%).

Copertura discontinua a falde, isolata in estradosso e ventilata (doppio assito).

1. Tegole di laterizio sp. 20 mm fissate su listello di abete.
2. Guaina bituminosa.
3. Pannello tipo OSB, sp. 15 mm.
4. Listello di ventilazione in legno di abete, sp. 50 mm.
5. Pannello Rockwool Hardrock Energy, sp. 80 mm.
6. Listello di contenimento (opzionale), sp. 80 mm.
7. Pannello Rockwool Durock C (cfr. tabella).
8. Freno/barriera vapore.
9. Assito in legno: perlina di legno di abete, sp. 25 mm.
10. Travetto in legno lamellare di abete, sezione 80 x 120 mm.

ROCKWOOL DUROCK C (1° strato) + HARDROCK ENERGY (2° strato)

I calcoli delle prestazioni dei pacchetti di copertura sono stati effettuati secondo le norme tecniche di riferimento (norma UNI
EN 6946 per il calcolo di U; norma UNI EN ISO 13786 per il calcolo di YIE). Il valore di calore specifico per le lane minerali uti-
lizzato nei calcoli è 1030 J/kgK secondo UNI EN 12524.

Spessore isolante
[cm]

Trasmittanza termica invernale - U
[W/m2K]

Trasmittanza termica periodica - YIE
[W/m2K]

12 0.289 0.235*

14 0.250 0.194

18 0.200 0.132

20 0.182 0.109

Spessore isolante
[cm]

Trasmittanza termica invernale - U
[W/m2K]

Trasmittanza termica periodica - YIE
[W/m2K]

6+8 0.254 0.179

10+8 0.206 0.115
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Si precisa che, ai fini del calcolo, i valori di conducibilità termica dei prodotti Rockwool sono stati opportunamente maggiorati
(a partire dal valore dichiarato λD) in conformità alla UNI EN 10351. Date le buone caratteristiche delle lane minerali, la mag-
giorazione prevista dalla normativa è particolarmente contenuta (m=10%).

Trasmittanza termica periodica (Definizione)

Il calcolo della dispersione del calore degli elementi d’involucro edilizio viene condotto, normalmente, considerando un regime
termico stazionario. Si ipotizza, cioè, che la differenza tra le temperature, all'esterno e all'interno dell'edificio, sia costante nel
tempo.
L’ipotesi è accettabile se si sta affrontando un’analisi per il calcolo delle prestazioni nella stagione invernale.
In realtà durante l'arco della giornata la temperatura esterna e quella interna variano secondo determinate leggi che normal-
mente si possono approssimare a sinusoidi.
Per valutazioni durante la stagione estiva questa variazione assume una portata molto più significativa e pertanto, per un’ana-
lisi corretta, sono necessarie valutazioni dinamiche.
Nella valutazione in regime dinamico entrano in gioco diversi parametri che nel regime termico stazionario sono completamente
trascurati.

Ad esempio, si attribuisce alla sola caratteristica della resistenza termica il controllo del passaggio del calore trascurando la ca-
pacità termica dell'involucro esterno dovuta alla diversa disposizione dei materiali o al rapporto massa/conducibilità.

Pertanto, per descrivere il comportamento in regime termico dinamico di un elemento d’involucro, la trasmittanza termica pe-
riodica, pari al prodotto del fattore di attenuazione fa [-] (riferito a una sollecitazione armonica nell’arco di 24 ore) per la tra-
smittanza termica stazionaria U [W/m2k], risulta il parametro più corretto e rappresentativo.

Si definisce la trasmittanza termica periodica (YIE) il parametro che valuta la capacità di un elemento opaco di sfasare ed atte-
nuare il flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore; la norma tecnica di riferimento, la UNI EN ISO 13786:2008, de-
scrive come calcolare, sulla base delle caratteristiche termo-fisiche dei materiali (conducibilità termica, spessore, calore
specifico e densità) e dalla stratigrafia della struttura, la trasmittanza termica periodica e gli altri parametri termici dinamici:
fattore di attenuazione (fa) e coefficiente di sfasamento temporale (φ).

Acustica delle coperture in legno

La normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici impone il rispetto dei limiti di “facciata” (D2m,nT,w) per l’intero sistema di
chiusura perimetrale dell’ambiente abitato. La copertura a falda di un sottotetto abitabile può essere considerata la “facciata
inclinata” dell’unità abitativa ed è quindi soggetta al rispetto del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
Dal punto di vista acustico una copertura in legno, se non adeguatamente progettata e realizzata, può costituire il punto debole
per diversi motivi: per la leggera massa areica del pacchetto e per la presenza di innumerevoli discontinuità tra gli elementi (es.
assito in legno). Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto che le formule previsionali ad oggi presenti non garantiscono
l’affidabilità del risultato a causa della composizione stratigrafica delle coperture stesse. L’utilizzo ed il riferimento alle prove
di laboratorio risultano pertanto lo strumento previsionale pratico ed idoneo su cui eseguire le considerazioni acustiche del caso.

L’assito in legno rappresenta l’elemento massivo continuo della copertura se vengono garantiti il perfetto accostamento delle ta-
vole e l’assenza di nodi cadenti. Poiché è caratterizzato da uno spessore ridotto facilita il fonoisolamento per flessione delle medio
basse frequenze (cioè l’assito colpito da un onda sonora vibra come un diaframma; in questo modo l’assorbimento dell’energia acu-
stica avviene per effetto della dissipazione viscosa determinata dalle vibrazioni flessionali del pannello stesso), ma nel complesso
risulta inadeguato sia per garantire il rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997 che per fornire un sufficiente comfort acustico.
Il manto di finitura esterno (tegole o coppi), non essendo un elemento continuo, dal punto di vista acustico non partecipa in modo
significativo alle prestazioni sopra citate.
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All’interno del pacchetto di copertura, l’elemento in grado di aumentare l’abbattimento acustico è rappresentato dall’isolante.
Quest’ultimo se caratterizzato da una struttura fibrosa a celle aperte è in grado di dissipare il suono per attrito (o frizione).
Durante il passaggio del suono le molecole d’aria (che si muovono avanti ed indietro con il suono stesso) sfregano contro le fi-
bre causando la “frizione” che converte il suono in calore. In particolare, il comportamento dei pannelli in lana di roccia genera
un assorbimento elevato alle medie ed alte frequenze. Un aumento dello spessore e della densità del pannello può produrre un
aumento di assorbimento alle basse frequenze che influenza l’indice di fonoisolamento finale Rw.

Al fine di incrementare ulteriormente la prestazione acustica del sistema copertura è utile sfruttare il fenomeno noto in fisica
acustica come “massa – molla – massa”. Alla struttura di partenza rappresentata dall’assito continuo posto all’intradosso (massa),
si aggiunge il materiale fibroso a celle aperte (molla). Sul lato rivolto verso l’esterno si posiziona uno strato continuo massivo
(pannello OSB) al di sotto del manto di finitura finale, unitamente al posizionamento di un elemento ad elevata tenuta all’aria
(es. guaina bituminosa). In questo modo si ottengono due strutture massive continue con interposto un elemento elastico (lana
di roccia) che consentono di ottenere prestazioni elevate di fonoisolamento. Per una visione completa di tutti gli elementi co-
stituenti la stratigrafia della copertura si rimanda alla prova di laboratorio Rw 50 dB consultabile sul sito www.rockwool.it.

Nello specifico delle soluzioni proposte, i pannelli in lana di roccia portanti a doppia densità consentono due evidenti vantaggi:
da un lato, grazie alle elevate prestazioni meccaniche, si garantisce la continuità dell’isolamento riducendo i ponti acustici e
termici che si avrebbero utilizzando i moraletti di contenimento e, dall’altro, le due densità che caratterizzano i pannelli por-
tano ad un aumento dell’assorbimento alle diverse frequenze.

Il risultato finale è un sistema di copertura caratterizzato da un ottimo comportamento acustico prossimo alla curva di riferi-
mento (ideale) che garantisce un elevato livello di fonoisolamento e di comfort interno.
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Doppia densità: comportamento meccanico

L’isolamento in continuo all’estradosso della copertura permette la totale eliminazione dei ponti termici ed acustici, ma impone
che l’isolante sia “portante”: i listelli di ventilazione poggiano infatti direttamente sull’isolante, scaricando su di esso il peso de-
gli strati sovrastanti e dei carichi accidentali quali neve e vento.
La sollecitazione derivante dall’appoggio del listello sull’isolante non è equiparabile ad un carico distribuito, poiché l’area di
contatto tra i due elementi è molto ridotta rispetto alla superficie complessiva del pannello: più correttamente si potrebbe af-
fermare che il carico distribuito sulla copertura è trasferito linearmente dai listelli sui pannelli isolanti.
Per quanto riguarda il comportamento sotto carico, l’isolante è caratterizzato da due proprietà: la resistenza a compressione
(Compressive Strenght secondo EN 826), valutata caricando il pannello su tutta la superficie, e la resistenza a carico concen-
trato o puntuale (Point Load secondo EN 12430), valutata applicando la sollecitazione attraverso un’area circolare di carico di
superficie pari a 50 cm2 (diametro di circa 8 cm).
La proprietà che meglio descrive la capacità di resistere al carico trasmesso attraverso il listello è la resistenza a carico puntuale.
I pannelli in lana di roccia a doppia densità sono caratterizzati da una migliore resistenza al carico concentrato rispetto ai pan-
nelli mondensità: lo strato superficiale più denso (e quindi più rigido) ripartisce infatti il carico su una porzione più ampia del
pannello che risulta meno sollecitata e, di conseguenza, ha un miglior comportamento meccanico.
Un ulteriore vantaggio meccanico derivante dall’utilizzo dei pannelli a doppia densità è la calpestabilità in fase di messa in
opera: lo strato superficiale più rigido rende il pannello “pedonabile” dal personale addetto alla posa. Il peso degli addetti si tra-
smette infatti all’isolante come un carico concentrato.

Fig. 2 ISOLANTE A
DOPPIA DENSITÀ

Lo strato
superficiale più

rigido ripartisce il
carico su una

superficie più ampia
del pannello,

migliorandone il
comportamento

meccanico.

Fig. 1 ISOLANTE
MONODENSITÀ

Il carico si
distribuisce in modo

lineare.
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Esempio di calcolo

La resistenza a carico concentrato è espressa in Newton [N] e può essere convertita in pressione (o sforzo) sigma [N/cm2] divi-
dendo il valore dichiarato per l’area di carico prima richiamata (50 cm2). Nello specifico, i pannelli Rockwool proposti per l’ap-
plicazione sono caratterizzati dai seguenti valori:

• DUROCK C: carico concentrato 600 N
σ = 600 N/50cm2 = 12 N/cm2

• HARDROCK ENERGY: carico concentrato 500 N
σ = 500 N/50cm2 = 10 N/cm2

A titolo di esempio, per una copertura con inclinazione inferiore a 30° sita in Milano, è possibile stimare (a partire dalla nor-
mativa per il calcolo strutturale)* un carico dovuto al peso proprio degli elementi gravanti sull’isolante e alla neve pari a circa
1700 N/m2, a cui si somma un’azione dovuta al vento di circa 1000 N/m2.
Ipotizzando listelli di ventilazione di larghezza 4 cm (la minima utilizzata) con interasse 60 cm, risulta che i carichi gravanti su
1 m2 di copertura vengono scaricati sull’isolante attraverso una superficie di appoggio di circa 660 cm2.

Carico Totale (2700 N/m2 distribuiti) ––> 2700 N/660 cm2 = 4,04 N/cm2

• 4,04 N/cm2 < 12 N/cm2 (Durock C)

• 4,04 N/cm2 < 10 N/cm2 (Hardrock Energy)

In entrambi i casi, la sollecitazione è al di sotto della resistenza caratteristica del materiale con ampio margine di sicurezza, ul-
teriormente incrementabile aumentando la larghezza del listello fino a 5 o 6 cm (dimensioni più comunemente utilizzate in fase
di realizzazione della copertura).
In località caratterizzate da carichi maggiori rispetto all’esempio citato (generalmente dovuti alla neve), dimensionando oppor-
tunamente la larghezza ed il passo dei listelli è possibile individuare la configurazione più idonea**.

*Nella normativa vigente non esiste una procedura specifica per la verifica del comportamento meccanico dell’isolante nelle coperture. Nella prassi si ri-
tiene sufficiente verificarne il comportamento considerando il peso proprio degli elementi gravanti sull’isolante e il carico neve. Nel caso si voglia analiz-
zare anche l’azione dovuta al vento, è consigliabile moltiplicare i carichi per opportuni coefficienti (detti “di contemporaneità”) che riproducano la bassa
probabilità che le condizioni più gravose si verifichino contemporaneamente (ad esempio 11 P + 00..88  N + 00..33  V). 
In ogni caso, al fine di simulare le condizioni più severe, nneellll ’’eesseemmppiioo  ssoopprraa   rriippoorrttaattoo  ((MMiillaannoo)),,   ii   ccaarriicchhii  ccoonnssiiddeerraattii   ssoonnoo  ““nnoonn  rriiddoottttii””,,   oossssiiaa  ccoonn  ccoo--
eeffffiicciieennttee  11. I riferimenti normativi utilizzati per la determinazione dei valori di calcolo sono: per il Carico neve, il D.M.14/01/2008 (Testo Unico delle co-
struzioni entrato in vigore il 01/07/2009) e sua Circolare applicativa (Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617); per il  Carico dovuto al
vento il  D.M.14/01/2008 paragrafo 3.3.

**Si consideri inoltre che, per le soluzioni caratterizzate da carichi particolarmente gravosi (ad esempio tetti in alta montagna), è possibile prevedere l’uti-
lizzo di pannelli con resistenza a carico puntuale fino a 800 N, non citati nella presente pubblicazione ma disponibili su richiesta.
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Protezione dagli incendi

L’incendio del tetto è un argomento di cui le cronache si occupano spesso: nella sola provincia di Torino, a titolo di esempio, i
Vigili del Fuoco hanno effettuato, nel 2008, ben 386 interventi di spegnimento di questo tipo. 
La provincia di Brescia, nel 2007, è stata interessata da 308 interventi per incendio tetto, di cui il locale Comando dei Vigili del
Fuoco ha provveduto a ricercare le cause, raggruppandole in percentuali. Da questo lavoro emerge come la percentuale più si-
gnificativa (circa il 53%) degli incendi del tetto sia imputabile ad una realizzazione non a regola d’arte del camino. Altre cause,
nell’ordine del 20% circa ciascuna, sono da ricercare nella cattiva manutenzione del camino o nell’esecuzione di lavori edili con
impiego di fiamme libere. 
Se, nel caso di presenza di camini in mattoni o pietra, l’incendio è tipicamente riconducibile ad accumulo di fuliggine, il di-
scorso è radicalmente diverso per i camini moderni in acciaio ed è principalmente legato ad errori commessi durante l’installa-
zione. 
Di seguito i principali difetti esecutivi riscontrabili(1): 
• camino con classe di temperatura inferiore alla temperatura effettiva dei fumi; 
• camino con presenza di materiali combustibili a distanza inferiore a quella indicata sul codice del camino; 
• camino non testato per incendio fuliggine ed invece utilizzato per combustibile solido; 
• camino non montato correttamente, quindi con possibili punti caldi (temperatura superficiale esterna superiore rispetto a

quella determinata nelle prove); 
• impianto termico e camino dimensionati in modo errato.

In caso di incendio, l’utilizzo di materiali edili combustibili, in particolare nei tetti ventilati, può facilitare la propagazione del
fuoco che, sviluppandosi con estrema facilità e rapidità, può addirittura evolvere in incendio generalizzato del tetto. Questo fe-
nomeno è estremamente difficile e oneroso da estinguere per le squadre di soccorso e potenzialmente causa di totale distruzione
della copertura e conseguente inagibilità del fabbricato. 
Da queste analisi emerge come la corretta manutenzione, la posa in opera a regola d’arte della canna fumaria, l’utilizzo di ma-
teriali non combustibili (certificati in classe A1 di reazione al fuoco come la lana di roccia), o la realizzazione di elementi di
compartimentazione delle falde possano sensibilmente diminuire il rischio di incorrere in un incendio del tetto. Nel caso dei ma-
teriali incombustibili è comunque possibile limitare in modo consistente la propagazione del fuoco e, di conseguenza, i danni alla
struttura. La drastica riduzione della presenza di fuoco e fumo consente inoltre alle squadre di soccorso di operare in condizioni
di maggiore sicurezza e visibilità. 

(1) Tratto da “Incendi di tetto ed errori di realizzazione dei camini” - Dott. Ing. S. Buffo, Dott. Ing. P. Dadone
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prodotti
consigliati

Pannello rigido portante in lana di roccia a doppia densità, indicato per l'isolamento termico ed acustico di coperture, inclinate e piane.
Rockwool Durock C è costituito da uno strato superficiale di circa 2 cm ad alta densità e da un corpo di densità inferiore: tale caratteristica è
stata concepita con lo scopo di raggiungere significativi valori di resistenza a compressione, sia al carico distribuito che al carico puntuale, e
lo rende un solido appoggio per l’orditura di supporto del manto di copertura sovrastante.
Grazie alla particolare struttura a celle aperte della lana di roccia di cui è costituito, contribuisce all'incremento delle prestazioni sia acustiche
che termiche della copertura: l’elevata densità media permette di migliorare l’inerzia termica del pacchetto, aspetto importante per il comfort
estivo. Il pannello Rockwool Durock C è disponibile nel formato 2000x1200 mm e 1200x600 mm, in spessori compresi tra 60 mm e 200 mm.
Gli spessori elevati e le grandi dimensioni consentono di ridurre i tempi di posa.

DUROCK C

Conduttività termica:
λD = 0,038 W/mK secondo EN 13162.

Reazione al fuoco:
Euroclasse A1, in conformità alla normativa Europea EN 13501-1.

Permeabilità al vapore:
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ = 1
secondo EN 12086.

Caratteristiche meccaniche:
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa secondo EN 826;
Resistenza a carico puntuale ≥ 600 N secondo EN 12430.

Caratteristiche fisiche:
Densità media di circa 150 kg/m3 (210 e 130 kg/m3) variabile
in funzione dello spessore;
Calore specifico Cp = 1030 J/kgK secondo UNI EN 12524.

Test acustici:
Il pannello Rockwool Durock C è stato sottoposto a test acustici
di laboratorio.

Certificazioni:
Il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano ha rilasciato l’attestato
di compatibilità ambientale (CCA) per il prodotto Durock C.

Pannello rigido portante in lana di roccia a doppia densità, indicato per l'isolamento termico ed acustico di coperture inclinate.
Rockwool Hardrock Energy è costituito da uno strato superficiale di circa 2 cm ad alta densità e da un corpo di densità inferiore: tale caratte-
ristica è stata concepita con lo scopo di raggiungere significativi valori di resistenza a compressione, in particolare al carico puntuale, e lo rende
un solido appoggio per l’orditura di supporto del manto di copertura sovrastante.
Grazie alla particolare struttura a celle aperte della lana di roccia di cui è costituito, contribuisce all'incremento delle prestazioni sia termiche
che acustiche della copertura.
Il pannello Rockwool Hardrock Energy è disponibile nel formato 2000x1200 mm e 1200x600 mm, in spessori compresi tra 60 mm e 200 mm.
Gli spessori elevati e le grandi dimensioni consentono di ridurre i tempi di posa.

HARDROCK ENERGY

Conduttività termica:
λD = 0,036 W/mK secondo EN 13162.

Reazione al fuoco:
Euroclasse A1, in conformità alla normativa Europea EN 13501-1.

Permeabilità al vapore:
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ = 1
secondo EN 12086.

Caratteristiche meccaniche:
Resistenza a compressione ≥ 30 kPa secondo EN 826;
Resistenza a carico puntuale ≥ 500 N secondo EN 12430.

Caratteristiche fisiche:
Densità media di circa 110 kg/m3 (190 e 90 kg/m3) variabile in
funzione dello spessore;
Calore specifico Cp = 1030 J/kgK secondo UNI EN 12524.

Test acustici:
Il pannello Rockwool Hardrock Energy è stato sottoposto a test acu-
stici di laboratorio.

Per informazioni dettagliate sui prodotti si rimanda alla “Guida Prodotti” consultabile su www.rockwool.it
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