ISOVER
CLIMAVER®

Il futuro per la
distribuzione dell’aria.
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È il marchio del Gruppo Saint-Gobain che identifica
gli isolanti termici ed acustici in tutto il mondo.
Saint-Gobain Italia a marchio Isover produce e
commercializza isolanti per l’edilizia (per pareti,
pavimenti, tetti, condotti), per l’industria e per i
trasporti.
Lo stabilimento di Vidalengo di caravggio (BG) è
dedicato alla produzione di lana di vetro, ed è il
primo al mondo a produrre la lana di vetro
Saint-Gobain a marchio Isover 4+.
Saint-Gobain Italia a marchio Isover, inoltre, è tra i
principali produttori di membrane bitume-polimero,
prodotte all’interno dello stabilimento di Chieti, e
commercializzate con il marchio BITUVER.
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171.000

DIPENDENTI

LA LANA DI VETRO
SAINT-GOBAIN A MARCHIO ISOVER
Prodotta con il 95% dl materie prime naturali e
riciclate (sabbia e 80% di vetro riciclato), la lana di
vetro Saint-Gobain a marchio Isover è riciclabile al
100%. Si prende cura dell’ambiente dall’inizio alla fine
del suo ciclo di vita e contribuisce a uno sviluppo
sostenibile nel tempo.
Garantisce qualità dell’aria e comfort abitativo,
utilizzando resine di nuova concezione che associano componenti organici e vegetali per ridurre
al massimo le emissioni di formaldeide e VOC
(composti organici e volatili), nel rispetto dei limiti
più severi della normativa mondiale.

La sua struttura, inoltre, assicura al prodotto elevata
traspirabilità, evitando la formazione di condensa
all’interno delle pareti e il conseguente rischio di
formazione di muffe.
La lana di vetro SaInt-Gobain a marchio Isover è sana:
rispetta i criteri della Nota Q espressi dalla Direttiva
Europea 97/89/CE. Per garantire e testimoniare
la rispondenza dei propri Prodotti a questa
importante direttiva, Saint-Gobagn Isover sottopone
volontariamente la produzione a severi e continui
controlli da parte di EUCEB, ente preposto alla
certificazione del prodotto a base di lana minerale.
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Solo in Europa 1 casa su 3 è isolata con Saint-Gobain a marchio Isover,
nessun stabilimento Isover nel mondo riscontra casi di malattie
professionali legate direttamente all’esposizione con la lana di
vetro (e solo in Italia lo stabilimento è attivo da oltre 50 anni). Ma non vogliamo raccontarvi “solo” l’evidenza.
I nostri prodotti vengono costantemente analizzati da enti certificatori terzi per garantirne la salubrità
su basi scientifiche e possiamo dire che la lana di vetro è sicura e innocua per la salute in quanto composta
da fibre biosolubili conformi alla “nota Q” (Regolamento CE 1272/2008): questo significa che la composizione chimica di questo materiale è tale per cui le fibre, anche qualora venissero inalate, si scioglierebbero
facilmente all’interno dei liquidi fisiologici, senza rappresentare dunque un pericolo per la salute dell’uomo.
Siamo altrettanto sicuri che lo smog o il fumo di sigaretta facciano altrettanto? Tant’è che sia l’inquinamento atmosferico che il tabacco sono inseriti dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel
Gruppo 1 ”Agenti cancerogeni per l’uomo” così come la polvere di legno, mentre la lana di vetro è classificata nel Gruppo 3, ossia fra le sostanze “non classificabili quanto alla cancerogenicità per l’uomo”. Non da
ultimo, il 25 marzo 2015, la Conferenza Stato/Regioni ha approvato il documento redatto dal Ministero della
Salute “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) - Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di
esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute” che ribadisce la piena sicurezza delle lane
minerali conformi alla nota Q.
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SOSTENIBILITÀ CERTIFICATA

ODUZION
E
PR
FINE VITA

STRUZION
E
CO

LA VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA (LCA)

USO

I prodotti Saint-Gobain a marchio lsover rispettano l'ambiente circostante in tutto il loro
ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime, alla produzione, fino al riciclo finale. La Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) è la metodologia usata per analizzare l'impatto ambientale
di un prodotto e delle attività che lo caratterizzano attraverso le fasi del suo ciclo di vita.
L'analisi LCA prende in considerazione tra gli altri le modalità di utilizzo delle materie prime,
la produzione, l'imballaggio, il trasporto, lo smaltimento del prodotto e del packaging.

1•

2
•

Materie prime

Fino all’80% di vetro
riciclato (in media 50%)

•
•

Produzione

Stabilimenti produttivi
certificati ISO 14001
75% degli scarti di
produzione riciclati
Continua riduzione
dell’emissione di CO2
per tonn
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•

•

6
•
•

6

Fine vita

Riciclabile
Servizi di ritiro

5
•

Uso

Energia pulita e
bilanciamento di CO2
dopo 3 mesi di utilizzo

4
•

Costruzione

Scarti limitati in cantiere

Trasporto

Riduzione degli
impatti legati
al trasporto:
compressione
dell’imballo fino a
un rapporto di 1:10
Produzione locale

SERVIZI WEB

BIM

Per informazioni info.it.isover@saint-gobain.com
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Le soluzioni HVAC Saint-Gobain a marchio lsover sono in continuo sviluppo per soddisfare
le esigenze di progettisti, installatori e utenti finali e per offrire comfort termico, acustico e
sicurezza agli occupanti degli edifici. I sistemi Saint-Gobain a marchio lsover migliorano in
modo significativo il comfort ma aiutano anche a ridurre il consumo di energia per contribuire
all’isolamento termico e acustico e alla sicurezza antincendio.

ISOLAMENTO
ACUSTICO

E

D
ISOLAMENTO
TERMICO

B

A

C

A

Canale preisolato autoportante

B

Isolamento termo-acustico

C

Coppelle per isolamento termo-acustico

D

Protezione dal fuoco per canali metallici

E

Canale preisolato autoportante per applicazione outdoor

PROTEZIONE
DAL FUOCO

LOGISTICA
OTTIMIZZATA

SOLUZIONI
ECONOMICHE
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LA
SOLUZIONE
2 IN 1 CHE
PERMETTE DI
REALIZZARE
UN IMPIANTO

SILENZIOSO
SICURO
ESTETICO
ECONOMICO

I prodotti Isover CLIMAVER® rappresentano la
soluzione ottimale per la costruzione di sistemi per
la distribuzione dell’aria in impianti di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento.
Infatti, questi impianti sono progettati e realizzati al
fine di garantire comfort all’interno di un edificio.
Il comfort ambientale è quella particolare condizione di benessere determinata dal giusto equilibrio
di parametri fisici misurabili quali la temperatura,
l’umidità dell’aria, il livello di rumorosità e luminosità,
rilevati all’interno dell’ambiente.
Oltre a questi però, esistono altri parametri da considerare in fase di progettazione HVAC:
• Sicurezza (reazione al fuoco: fumo e
gocciolamento);
• Energia (sostenibilità dell’installazione);
• Costi (installazione e manutenzione).
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Le condotte Isover CLIMAVER® sono realizzate
partendo da pannelli rigidi in lana di vetro ad alta
densità trattata con resine termoindurenti.
La lana di vetro conferisce ai pannelli esclusive
proprietà tecniche quali l'isolamento termico e l'assorbimento acustico, offrendo un'ampia gamma di
soluzioni.

Altezza (m)

Larghezza (m)

Spessore (mm)

3

1,19

25

Senso di
circolazione dell'aria

Superficie
interna

Superficie esterna
della condotta

RIVESTIMENTI
La superficie esterna della condotta è rivestita con alluminio rinforzato (o carta kraft alluminio rinforzato) che
funge da barriera al passaggio del vapore e assicura la tenuta stagna del condotto.
L'altra faccia, quella interna alla condotta, può essere rivestita in alluminio rinforzato, carta kraft alluminio o
con un particolare tessuto acustico in fibra di vetro, di colore nero, chiamato tessuto neto.

PRODOTTO

FUOCO

ACUSTICA

ESTETICA

OUTDOOR

SPESSORE

CLIMAVER® PLUS R

25 mm

CLIMAVER® A2 PLUS

25 mm

CLIMAVER® A2 neto

25 mm

CLIMAVER® A2 deco

25 mm

CLIMAVER® STAR

40 mm

standard
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buono

ottimo

RISPARMIO ECONOMICO
REAZIONE AL FUOCO B-s1, d0
VERSATILITÀ D’USO
MONTAGGIO FACILITATO DALLA
TRAMA ESTERNA

AMBIENTE E SALUTE
• Tutti i prodotti Isover
CLIMAVER® possiedono
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD, vedi
pag. 6) verificata da un
ente terzo indipendente.
• I pannelli Isover CLIMAVER® sono prodotti utilizzando più del 50% di materiale riciclato e sono riciclabili al 100%.
• Secondo il centro Internazionale di
Ricerca sul Cancro le lane minerali non
sono classificabili come cancerogene
per l’uomo (gruppo 3).

Frequenza (Hz)

PRESTAZIONE ACUSTICA

Coefficiente assorbimento acustico α P

αP

125
Dimensioni
condotta
(mm)
200x200

Frequenza (Hz)

αω =0,35

250

500

1.000

2.000

4.000

Attenuazione acustica, in tratto rettilineo,
ΔL (DB/m) (*)
2,21

1,47

3,02

11,49

11,49

12,75

300x400

1,29

0,86

1,76

6,70

6,70

7,43

400x500

0,99

0,66

1,36

5,17

5,17

5,74

400x700

0,87

0,53

1,18

4,51

4,51

5,01

500x1.000

0,66

0,44

0,90

3,45

3,45

3,82

(*) Valore calcolato mediante la formula: ΔL=1,05* α P1,4*P/S
(P=perimetro sezione condotta; S=superficie sezione condotta)
sulla base di una potenza sonora di un ventilatore con portata pari
a 20.000 m3/h, perdita di carico 15 mm ca.

Prova acustica con plenum: CTA 040/11/REV. Coefficiente pesato di assorbimento acustico α P senza plenum 0,45 CTA 042/11/REV
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AMBIENTE E SALUTE
• Tutti i prodotti Isover
CLIMAVER® possiedono
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD, vedi
pag. 6) verificata da un
ente terzo indipendente.
• I pannelli Isover CLIMAVER® sono prodotti utilizzando più del 50% di materiale riciclato e sono riciclabili al 100%.
• Secondo il centro Internazionale di
Ricerca sul Cancro le lane minerali non
sono classificabili come cancerogene
per l’uomo (gruppo 3).

PRESTAZIONE ACUSTICA

Frequenza (Hz)

Coefficiente assorbimento acustico α P

125
Dimensioni
condotta
(mm)

250

500

1.000

2.000

4.000

Attenuazione acustica, in tratto rettilineo,
ΔL (DB/m) (*)

200x200

2,21

1,47

3,02

11,49

11,49

12,75

300x400

1,29

0,86

1,76

6,70

6,70

7,43

400x500

0,99

0,66

1,36

5,17

5,17

5,74

400x700

0,87

0,53

1,18

4,51

4,51

5,01

500x1.000

0,66

0,44

0,90

3,45

3,45

3,82

(*) Valore calcolato mediante la formula: ΔL=1,05* α P1,4*P/S
(P=perimetro sezione condotta; S=superficie sezione condotta)
sulla base di una potenza sonora di un ventilatore con portata pari
a 20.000 m3/h, perdita di carico 15 mm ca.

Prova acustica con plenum: CTA 040/11/REV. Coefficiente pesato di assorbimento acustico α P senza plenum 0,45 CTA 042/11/REV
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AMBIENTE E SALUTE
• Tutti i prodotti Isover
CLIMAVER® possiedono
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD, vedi
pag. 6) verificata da un
ente terzo indipendente.
• I pannelli Isover CLIMAVER® sono prodotti utilizzando più del 50% di materiale riciclato e sono riciclabili al 100%.
• Secondo il centro Internazionale di
Ricerca sul Cancro le lane minerali non
sono classificabili come cancerogene
per l’uomo (gruppo 3).
QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA (IAQ)
Classe A+ secondo la norma
francese Émissions dans
l’air intérieur riguardante
l’emissione di composti
volatili.

Isover CLIMAVER® A2 neto risponde
ai più severi requisiti all’interno dei
sistemi di certificazione ambientale e
di normative nazionali nella valutazione della qualità dell’aria interna e del
comfort abitativo.

PRESTAZIONE ACUSTICA

Coefficiente assorbimento acustico α P

Frequenza (Hz)
125
Dimensioni
condotta
(mm)

250

500

1.000

2.000

4.000

Attenuazione acustica, in tratto rettilineo,
ΔL (DB/m) (*)

200x200

4,83

11,49

14,04

16,73

18,12

18,12

300x400

2,82

6,70

8,19

9,76

10,57

10,57

400x500

2,17

5,17

6,32

7,53

8,15

8,15

400x700

1,90

4,51

5,51

6,57

7,12

7,12

500x1.000

1,45

3,45

4,21

5,02

5,44

5,44

(*) Valore calcolato mediante la formula: ΔL=1,05* α P1,4*P/S
(P=perimetro sezione condotta; S=superficie sezione condotta)
sulla base di una potenza sonora di un ventilatore con portata pari
a 20.000 m3/h, perdita di carico 15 mm ca.

Prova acustica con plenum: CTA 040/11/REV. Coefficiente pesato di assorbimento acustico α P senza plenum 0,55 CTA 042/11/REV
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Grazie alla gamma di rivestimenti colorati è il
pannello ideale per condotte a vista da installare in
ambienti che richiedono alta qualità estetica.
Senza rinunciare alle prestazioni al fuoco, aumenta
il comfort visivo e acustico donando carattere ad
ambienti chiusi.

AMBIENTE E SALUTE
• Tutti i prodotti Isover
CLIMAVER® possiedono
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD, vedi
pag. 6) verificata da un
ente terzo indipendente.
• I pannelli Isover CLIMAVER® sono prodotti utilizzando più del 50% di materiale riciclato e sono riciclabili al 100%.

PRESTAZIONE ACUSTICA

Coefficiente assorbimento acustico α P
Frequenza (Hz)
125
Dimensioni
condotte
(mm)

250

500

1.000

2.000

4.000

Attenuazione acustica, in tratto rettilineo,
∆L (DB/m) (*)

200x200

4,83

11,49

14,04

16,73

18,12

18,12

300x400

2,82

6,7

8,19

9,76

10,57

10,57

400x500

2,17

5,17

6,32

7,53

8,15

8,15

400x700

1,9

4,51

5,51

6,57

7,12

7,12

500x1.000

1,45

3,45

4,21

5,02

5,44

5,44

(*) Valore calcolato mediante la formula: ΔL=1,05* αP1,4*P/S
(P=perimetro sezione condotte; S=superficie sezione condotte)
sulla base di una potenza sonora di un ventilatore con portata pari
a 20.000 m3/h, perdita di carico 15 mm ca.
Prova acustica con plenum: CTA 040/11/REV. Coefficiente pesato di assorbimento acustico α P senza plenum 0,55 CTA 042/11/REV
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AMBIENTE E SALUTE
• Tutti i prodotti Isover CLIMAVER® possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto
(EPD, vedi pag. 6) verificata da un ente terzo
indipendente.
• I pannelli Isover CLIMAVER® sono prodotti utilizzando più
del 50% di materiale riciclato e sono riciclabili al 100%.

PRESTAZIONE ACUSTICA

Coefficiente assorbimento acustico α P

Frequenza (Hz)
125
Spessore d,
mm
40
Dimensioni
condotta
(mm)

250

500

1.000

2.000

4.000

Coefficiente pratico di
assorbimento acustico, α P
0,40

0,70

0,85

0,85

0,9

1,00

Attenuazione acustica, in tratto rettilineo,
∆L (DB/m)*

200x200

5,82

12,75

16,73

16,73

18,12

21,00

300x400

3,40

7,43

9,76

9,76

10,57

12,25

400x700

2,29

5,01

6,57

6,57

7,12

8,25

(*) Valore calcolato mediante la formula: ΔL=1,05* αP1,4*P/S
(P=perimetro sezione condotta; S=superficie sezione condotta)
sulla base di una potenza sonora di un ventilatore con portata pari
a 20.000 m3/h, perdita di carico 15 mm ca.
Prova acustica con plenum: CTA 040/11/REV. Coefficiente pesato di assorbimento acustico α P senza plenum 0,90 CTA 042/11/REV
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Resistenza termica=

Spessore (m)

0,025

Conducibilità termica (W/mK)

λ90/90* ≤ 0,032

RESISTENZA TERMICA (m K/W)
2

R ≥ 0,75

T (°C)

λ[W/(mK)]

10

0,032

20

0,033

40

0,036

60

0,038

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Isover CLIMAVER®
A2 neto
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PERDITA PER ATTRITO
MATERIALE INTERNO
ALLUMINIO

TESSUTO NETO

ρ V2 Fα

r=

2D

r : perdita di carico continua unitaria (Pa/m)
Fα : fattore di attrito (adimensionale)
ρ : densità (kg/m3)
V : velocità (m/s)
D : diametro interno (m)

Fα = 0,11 .
∈
Re

(

∈

+

D

68
Re

)

0,25

: rugosità (m)
: numero di Reynolds (adimensionale)

PERDITA DINAMICA
FORMA DELLA CONDOTTA
CONDOTTA
RETTILINEA

RACCORDI E FORME
COMPLESSE

Condotta metallica
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IL LIVELLO SONORO

Media

Il decibel (dB) è l’espressione della misura del livello
sonoro, determinata su base logaritmica:
Acuta

18

Elevato
assorbimento
alle medie alte
frequenze
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Assorbimento acustico (α)

Attenuazione sonora (dB/m)

Frequenza (Hz)

125

250

500

1.000

2.000

25

250

500

1.000

2.000

Isover CLIMAVER® PLUS R

0,2

0,2

0,2

0,6

0,5

1,3

1,3

1,3

6

4,6

Isover CLIMAVER® A2 neto

0,3

0,6

0,7

0,95

1

1,8

6

6,7

11,4

12,2
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CONDOTTA METALLICA ISOLATA

ISOVER CLIMAVER® PLUS R

ISOVER CLIMAVER® A2 neto

Frequenza
(Hz)

125

250

500

1.000

2.000

125

250

500

1.000

2.000

125

250

500

1.000

2.000

Assorbimento
acustico

0,03

0,03

0,05

0,05

0,03

0,2

0,2

0,2

0,6

0,5

0,25

0,6

0,65

0,95

1

ΔL(dB/ 5m)
300x400 mm

0,5

0,5

1

1

0,5

6,4

6,4

6,4

29

23

8,8

29

33

57

61

CANALE
METALLICO*

ISOVER CLIMAVER®
PLUS R

ISOVER CLIMAVER®
A2 neto

ISOVER CLIMAVER®
STAR
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Climacalc Acoustic v2.0 è un software di calcolo acustico col quale
puoi disegnare tutte le componenti del tuo impianto aeraulico e
stimare i livelli acustici nelle varie porzioni dell’installazione.
Strumento gratuito per confrontare in modo facile e veloce diverse soluzioni e generare un report tecnico con i risultati ottenuti.

•
•
•
•

Gratuito
Facile da usare
Multilingua
Progettazione e reporting
Clicca qui per scoprire di più o scansiona il QRcode
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TECHCALC

CALCOLI TERMICI VELOCI ED AFFIDABILI
Saint-Gobain Isover ha sviluppato ISOVER
TechCalc, un software di calcolo termico
per supportare progettisti e costruttori di
sistemi di isolamento a progettare impianti
termicamente efficienti in modo facile e
veloce.
ISOVER TechCalc usa procedure secondo la
norma UNI EN ISO 12241:2009 (Isolamento
termico per gli impianti negli edifici e per le
installazioni industriali. Metodi di calcolo.)
e rispetta regole ingegneristiche come VDI
2055, come basi per i suoi calcoli di isolamento termico.
Il software sfrutta decenni di esperienza pratica e offre procedure di calcolo dettagliato
con un’interfaccia facile da usare.

Per ulteriori informazioni e per scaricare
la versione di prova per 30 giorni, potete
visitare il sito:
www.isover-technical-insulation.com
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La qualità dell'aria che respiriamo all'interno di un edificio ha un impatto diretto sulla
qualità di vita e la salute degli occupanti, in particolare sulle popolazioni a rischio come
ad esempio bambini e anziani, maggiormente esposti al rischio di malattie croniche.
A tal proposito i prodotti Saint-Gobain a marchio lsover tra cui lsover CLIMAVER®
possiedono delle certificazioni specifiche riguardanti l'emissione di sostanze e di particelle.

Questo simbolo viene associato ai prodotti Saint-Gobain Italia che contribuiscono a ottenere elevate caratteristiche di qualità dell’aria interna. I prodotti della gamma
Isover CLIMAVER® rispondono ai più severi requisiti all’interno dei sistemi di certificazione ambientale e normative nazionali nella valutazione della qualità dell’aria interna e del
comfort abitativo.

Isover CLIMAVER® A2 neto, insieme ad altre soluzioni per l’applicazione HVAC, è conforme al protocollo volontario finlandese M1 riguardo le emissioni di sostanze inquinanti.
Il sistema di certificazione è sviluppato dalla fondazione The Building Information Foundation RTS e da Finnish Indoor Air Association e interessa prodotti a bassissima emissione VOC.

Per consentire un miglior controllo della qualità dell'aria interna, in Francia dal 1° gennaio
2012, è in vigore una normativa che prevede che gran parte dei prodotti per l'edilizia di
interni siano soggetti all'etichettatura obbligatoria Émissions dans l'air intérieur, indicante il livello di emissione di Composti Organici Volatili. questo livello è indicato da una
classe che va da A+ (emissione bassissima) a C (emissione forte). I test di laboratorio si
basano sulle norme ISO 16000 parti 9,3 e 6 e considerano i principali composti organici
volatili (formaldeide, acetaldeide, toluolo, xilene);
Il sistema Isover CLIMAVER® A2 neto ottiene la classe A+.
La lana di vetro SaInt-Gobaln a marchio Isover è assolutamente innocua per la salute.
Le lane minerali sono infatti escluse dalla classificazione cancerogena, in base ai criteri
espressi dalla nota Q della direttiva della Commissione Europea 97/69/CE. Per certificare la propria conformità alla nota Q, la lana minerale Saint-Gobain Isover si avvale del
certificato EUCEB (European Certification Board for Minerai Wool Product).

Sapevi che:
• trascorriamo il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi?
• l’aria interna è 10 volte più inquinata di quella all’esterno?
• respiriamo 8.000 litri di aria al giorno?
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Test di erosione ed emissione delle particelle
Velocità dell’aria = 18,2 m/s
Dimensione particelle

Requisiti

Risultati Isover CLIMAVER® A2 neto

Particelle < 0,5 μm

< 60 μg/m3

0,006 μg/m3

Particelle > 5,0 μm

< 4,0 μg/m3

0,003 μg/m3

Non esiste un canale o un trattamento che eviti totalmente le operazioni di manutenzione e pulizia
degli impianti aeraulici e garantisca a priori una buona qualità dell'aria interna.
Infatti, carica batterica e/o conta-minazione micotica, per esempio, sono informazioni non rilevabili dall'occhio umano e necessitano sempre di analisi di laboratorio. Tutti i componenti dell'impianto,
dall'UTA alle bocchette di uscita dell'aria, influiscono sulle sue condizioni di igiene.
Le operazioni di monitoraggio quindi non interessano solo i canali ma l'Impianto nella sua interezza.
Di seguito vengono riportati i principali metodi di pulizia.

SPAZZOLA MECCANICA

ARIA COMPRESSA

ASPIRAZIONE DIRETTA
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LEGGI REGIONALI
Regione

Anno

Contenuti

Campo di applicazione

Formazione
specifica degli
operatori

Albo
operatori
abilitati

Limiti di
Registro
contaminazione interventi

Liguria

2002

Disciplina per la
costruzione, installazione,
manutenzione e pulizia
degli impianti aeraulici.
Legge Regionale n. 24 del
2 luglio 2002

Tutti gli impianti
aeraulici installati in
ambienti con V
aria > 1000 m3

Si

Si

Si

Si

Liguria

2003

Regolamento di
attuazione della legge
Regionale n. 24 del 2
luglio 2002 Decreto del
Presidente della giunta
Regionale n. 8/REG del 16
aprile 2003

Tutti gli impianti
aeraulici installati in
ambienti con V
aria > 1000 m3

Si

Si

Si

Si

Piemonte

2008

Raccomandazioni
per la sorveglianza,
la prevenzione e
il controllo delle
polmoniti da Legionella
Determinazione n. 109 del
4 marzo 2008

Strutture sanitarie
pubbliche e private

No

No

Si

Si

Emilia
Romagna

2008

Linee guida per la
sorveglianza e il controllo
della legionellosi
Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1115 del 21
luglio 2008

Strutture turisticoricettive, sanitarie,
socio-sanitarie e
socio-assistenziali

No

No

Si

No

Puglia

2008

Norme in materia sanitaria
Legge Regionale n. 45 del
23 dicembre 2008

Strutture sanitarie,
scuole, strutture
penitenziarie, strutture
turistico-ricettive

No

No

No

Si

Lombardia

2009

Linee guida per la
sorveglianza e il controllo
della legionellosi Decreto
n. 1751 del 24 febbraio
2009

Impianti di
condizionamento di
strutture sanitarie
e sociosanitarie,
comunitarie,
turistiche, ecc.

No

No

Si

Si

Molise

2011

Norme per la diffusione
delle malattie infettive
Legge Regionale n. 15 del
13 luglio 2011

Ogni ambiente
pubblico e privato
(espressamente
compresi gli industriali)
con V aria > 1000 m3

No

No

Si

Si

*Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria. Approvata dalla
Conferenza stato regioni il 2 febbraio 2013.
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Isover CLIMAVER® A2 neto
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Non esiste una tipologia di condotta oppure un
trattamento che eviti totalmente le operazioni di
manutenzione e pulizia degli impianti e garantisca a
priori una buona qualità dell’aria interna.
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ISOVER.IT

Prodotti all’avanguardia per l’isolamento
termico, acustico e l’impermeabilizzazione
per la casa e in ambito industriale.
Scorpi le nostre soluzioni!

CERCA SUL NOSTRO SITO ANCHE…
REFERENZE

SOLUZIONI

PRODOTTI

Prima parte
Definizioni e metodi
Prima parte
Definizioni e metodi

Introduciamo, ora, le definizioni di Reazione al Fuoco e di Resifino al momento di inizio dell’ince
stenza al Fuoco. Saranno ampiamente sviluppate nei capitoli
over, come evidenziato in figura 1
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Nella curva di sviluppo dell’incendio, la reazione al fuoco agisce evidenziato in figura 2.
Figura 1
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Figura 1
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temperatura

s3

flash-over

Reazione al fuoco

* NB: in caso di incendio , la presenza di fumi è la prima causa di
decesso.
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 I materiali
lontanivicini
raggiungonodel Fuocoal fuoco, co
dalla ventilazione
 Autoaccensione
dei più
materiali
Fase

La componente smoke, che in caso di incendio è
la principale causa di decesso, per tutti i prodotti
Isover CLIMAVER® ottiene la minima classe, quindi
la più sicura.

I progettisti possono contare su una soluzione sicura di cui
gli installatori apprezzano la semplicità di utilizzo

L’ETA è definito dal CPR 305/2011 come “la valutazione documentata
della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue
caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per
la valutazione europea”. L’ETA è un documento di natura volontaria
che contiene le prestazioni delle caratteristiche essenziali di un
prodotto da costruzione; esso è rilasciato per prodotti che non
rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata
o che per almeno una delle caratteristiche essenziali il metodo di
valutazione non è appropriato o non esiste.
Il rilascio dell’ETA si basa sulla specifica tecnica armonizzata “Documento
per la Valutazione Europea (European Assessment Document – EAD)”.

SISTEMA ISOVER CLIMAVER®:
QUALITA’ E SICUREZZA

Le condotte Isover CLIMAVER® sono soggette a ETA rilasciato da
ITeC Istitut de Tecnologia de la Constructiò de Catalunya in accordo al
documento di valutazione europea EAD 360001-00-0803 - “Ventilation
system made of mineral wool covered with film on outside and inside”.
Dato che la norma EN 13403:2003 Ventilazione degli edifici - Condotti
non metallici - Rete delle condotte realizzata con pannelli di materiale
isolante non è armonizzata, le condotte non possono essere marchiate
CE in accordo a tale riferimento normativo. Il documento di valutazione
europea EAD 360001-00-0803 - “Ventilation system made of mineral wool
covered with film on outside and inside” è il riferimento per la marcatura CE
delle condotte Isover CLIMAVER® utilizzate per la realizzazione di condotte
aerauliche.
L’ETA descrive le prestazioni ottenute delle condotte Isover CLIMAVER® tra
cui erosione, crescita microbica, assorbimento acustico, perdite d’aria, ecc.
e in particolare la reazione al fuoco. L’emissione di questo documento
rappresenta un ulteriore prova di serietà e affidabilità del sistema.
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All’interno dell’LCA, è descritto lo studio realizzato
su un impianto aeraulico all’interno di un edificio
adibito a uffici situato in Spagna. Viene simulata
l’installazione di due soluzioni: quella tradizionale
che prevede il canale metallico isolato esternamente
e l’innovativo Isover CLIMAVER®.
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO

•
•
•
•
•

Velocità dell’aria
Sezione interna dei canali
Vita dell’impianto
Tempi di utilizzo
Temperatura in ambiente

6 m/s
20 cm x 40 cm
25 anni
10 h/g | 252 gg/anno
22°C

Stabilimento canale
Insulating
Isover CLIMAVER®
material plant

380 km

Materie
prime
Raw material

Stabilimento canale
metallico
Metal plant

Caratteristiche

25 km

90 km

Usediphase:
Fase
utilizzo:
25years
anni
25

Canale metallico

Isover CLIMAVER®

Conduttività termica (ƛ) (W/(m.K) a 10° C)

0,035

0,032

Tenuta all’aria (m3/h.m2)
(EN1507 - scala da A a D, dove la D è la migliore)

Classe B

Classe D

Perdite di carico (Pa/m)

Valori molto vicini per velocità aria 6 m/s

32

MJ per 25 anni

440€

1.500 kWh

6.660

9

volte in meno
con Isover
CLIMAVER®

740
Isover
CLIMAVER®

CANALE
METALLICO

Riscaldamento
globale

Esaurimento
delle risorse
(combustibili fossili)
• 0,8

Esaurimento
dell’Ozono

• 0,6
• 0,4

Esaurimento
delle risorse
(elementi)

Creazione fotochimica
dell’Ozono

• 0,2
• 0

Acidificazione
del suolo e
dell’acqua

Eutrofizzazione
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Isover CLIMAVER® contribuisce al raggiungimento dei crediti pertinenti al punteggio finale attribuito all’intero sistema-edificio.
LEED®, Leadership in Energy and Environmental Design, è lo standard di certificazione delle prestazioni
energetiche e di sostenibilità degli edifici su base volontaria più diffuso a livello internazionale.
LEED® orienta le fasi di progettazione, costruzione e gestione degli edifici verso un approccio di sostenibilità globale, valutando le prestazioni energetiche ed ambientali degli edifici stessi in settori chiave (risparmio
idrico ed energetico, riduzione delle emissioni di CO2, miglioramento della qualità degli ambienti interni,
materiali utilizzati, accessibilità del sito, ecc.). Sviluppata negli Stati Uniti da USGBC(*) (U.S. Green Building
Council), la certificazione LEED® è promossa in Italia dal GBC Italia(**), che fa parte della rete internazionale
dei GBC presenti in molti altri paesi, in cui Saint-Gobain è impegnata attivamente. Saint-Gobain è membro
del Corporate Advisory Board del World GBC, partner dell’European Regional Network, platinum member
dell’USGBC e membro di oltre trenta GBC nazionali nel mondo.

1

Livelli di certificazione LEED® e punteggio

Base

Argento

Oro

Platino

40-49

50-59

60-79

80+

punti

34

punti

punti

punti

BIM

•
•

Definizione di ruoli, regole e flussi per la gestione dei
processi di costruzione digitalizzati
Progressiva introduzione all’obbligo del BIM per le opere
pubbliche

riduzione

curva

raccordo a braga

croce

tratto rettilineo

raccordo a scarpetta

ISOVER CLIMAVER® PLUS R +
ISOVER CLIMAVER® A2 PLUS

ISOVER CLIMAVER® A2 neto

ISOVER CLIMAVER® A2 deco

ISOVER CLIMAVER® STAR
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PROGETTAZIONE
ANTISISMICA
In un Paese caratterizzato da un elevato rischio sismico come l’Italia, la progettazione
è sempre più attenta alla sicurezza in caso di sisma. Gli impianti aeraulici, seppure
elementi non strutturali, sono soggetti a valutazione tecnica ed una corretta
progettazione può aumentare la sicurezza dell’edificio.

IL RISCHIO SISMICO IN ITALIA
L’intero territorio nazionale, per vari gradi di rischio, è da considerarsi
sismico. Il 45% della superficie nazionale ricade in zone ad alta sismicità,
interessando circa il 37% dei Comuni in cui risiedono oltre 22 milioni di
persone. Le aree con il rischio più elevato sono l’Italia Nord-Orientale,
la Liguria Occidentale, l’Appennino Settentrionale, e soprattutto tutto
l’Appennino Centrale e Meridionale, Calabria e Sicilia Orientale.
Oltre alla pericolosità sismica, va poi aggiunta la componente suolo,
ovvero le condizioni di degrado a cui il territorio nazionale è sottoposto
a causa di disboscamenti, costruzioni inadatte a contenere fenomeni
franosi, dissesti idrogeologici, incendi, assenza di manutenzione dei corsi
d’acqua, ecc.
Il marchio Saint-Gobain Isover ha ideato un sistema di pendinatura
antisismica con l’obiettivo specifico di realizzare condotte aerauliche
resistenti alle sollecitazioni sismiche sia orizzontali che verticali.

GLI STATI LIMITE DEGLI IMPIANTI: GARANTIRE
FUNZIONAMENTO E STABILITÀ
Secondo le Norme Tecniche Per Le Costruzioni (NTC 2018), le verifiche degli elementi non strutturali, in
particolare degli impianti aeraulici, si effettuano in termini di funzionamento (FUN) e stabilità (STA) in
dipendenza della Classe d’Uso (CU).
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COMPORTAMENTO DELLE CONDOTTE ISOVER CLIMAVER®
Le condotte realizzate partendo da pannelli Isover CLIMAVER®
sono una soluzione particolarmente efficace in risposta
all’azione sismica. Infatti, grazie alla loro massa ridotta, alla
loro leggerezza e flessibilità, non solo richiedono un minor
numero di controventature rispetto a condotte metalliche,
ma hanno un comportamento migliore in termini di tenuta e
resistenza.
Se si considera che il sistema Isover CLIMAVER non
prevede l’utilizzo di profili o giunti metallici, unita al fatto
che le ottime prestazioni acustiche diminuiscono e talvolta
evitano completamente la necessità di silenziatori, è facile
comprenderne i vantaggi sulla progettazione antisismica
complessiva. Infatti le strutture portanti non vengono
appesantite.
In più, il ridotto numero di controventature non grava sui
costi complessivi dell’impianto e incentiva a scegliere una
progettazione consapevole per la sicurezza degli occupanti.

DIMENSIONAMENTO E SOFTWARE DI CALCOLO
Sulla base dei risultati dei test di laboratorio effettuati è stato creato un software per la verifica della
sicurezza ed il calcolo dell’incidenza del kit di sospensione antisismica. Per usufruire di tale servizio è
necessario fornire all’Ufficio Tecnico di Saint-Gobain le seguenti informazioni:
• Ubicazione del sito, espressa come coordinate geografiche
• Destinazione d’uso dell’edificio
• Tipo della struttura portante (acciaio, cemento armato, ecc.)
• Planimetria e sezioni (altezza totale edificio e numero piani)
• Informazioni geologiche (categoria) del sottosuolo
• Eventuali informazioni aggiuntive

RELAZIONE TECNICA
Su richiesta l’Ufficio Tecnico di Saint-Gobain può rilasciare una relazione tecnica dettagliata sul sistema
proposto per uno specifico progetto, basata sui risultati forniti dal software di calcolo.
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MASSIMA RESISTENZA ANCHE IN
ESTERNO: ISOVER CLIMAVER® STAR
Le condotte per applicazione in esterno sono soggette a particolari condizioni
ambientali e quindi sono maggiormente esposte a rischio di danneggiamento.
Le condotte devono garantire il corretto funzionamento e la tenuta anche quando
sottoposte a urti, impatti o eventi atmosferici quali pioggia, grandine o neve.
Per il progettista è fondamentale conoscere il comportamento della condotta in queste
situazioni e deve essere in possesso di dati concreti per progettare in modo corretto.

Le condotte Isover CLIMAVER® STAR sono testate secondo specifiche prove di resistenza.
I risultati, talvolta sorprendenti, dimostrano ancora una volta il carattere innovativo di questo sistema:
leggero, silenzioso e robusto.
Vengono prese in considerazione campionature con sezioni diverse e relative configurazioni di rinforzo
con riferimento al manuale di installazione in modo da coprire tutte le casistiche. Per ciascuna prova
descritta di seguito, i campioni sono composti da 3 tratti di condotta, uniti utilizzando l’incastro maschio/
femmina dei pannelli e giuntati con l’apposito nastro.

RESISTENZA ALL’IMPATTO DA GRANDINE*
Le condotte Isover CLIMAVER® STAR sono state sottoposte alla prova di resistenza all’impatto da grandine
presso l’Istituto Giordano in accordo alla norma UNI 10890:2000 “Elementi complementari di copertura Cupole e lucernari continui di materiale plastico - Determinazione della resistenza alla grandine e limiti
di accettazione” non esistendo un riferimento normativo specifico per le condotte di ventilazione.
I campioni subiscono diversi urti, a diverse e progressive velocità, sia in prossimità dei rinforzi sia sulla
superficie centrale della condotta.
La lana di vetro con cui sono realizzati i pannelli è un materiale elastico ma resistente alla compressione
e all’impatto, in grado di dissipare l’urto senza rotture di tipo fragile. Infatti, la prova viene superata con
eccellenti prestazioni, la superficie sottoposta all’impatto della grandine non ha subito danneggiamenti che
possono compromettere la tenuta del sistema (in particolare la lesione della lamina di alluminio superficiale)
per una velocità massima di impatto di 37 m/s equivalente a 133 km/h.
Si stima che la velocità media di impatto da grandine sia tipicamente inferiore e pari a 100/110 km/h, quindi
una condotta Isover CLIMAVER® STAR ha un ottimo comportamento anche in caso di grandine.
La dimensione
dei chicchi
di grandine
oggetto di prova
corrispondono
all’incirca
al diametro
di 31 - 45 mm.

Superficie
della
condotta
a seguito
dell’impatto
*Test Report I.G. 377868
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RESISTENZA AL CARICO DA NEVE*
La neve depositata su una condotta posta in copertura potrebbe raggiungere un elevato peso prolungato
nel tempo tanto da comprometterne la tenuta e la stabilità con conseguente interruzione del funzionamento
dell’impianto. In fase progettuale il peso della neve che potrebbe depositarsi su una condotta è quindi un
fattore da non sottovalutare.
Le condotte Isover CLIMAVER® STAR sono state sottoposte a prova di resistenza al carico uniformemente
distribuito sulla superfice piana presso l’Istituto Giordano con la finalità di simulare il carico da neve altrimenti
difficilmente ipotizzabile.
Le prove hanno permesso di verificare l’effettiva tenuta e deformazione della condotta, con il carico
applicato sulla superfice a vista della stessa negli spazi liberi tra un supporto metallico e l’altro. Inoltre, è stata
verificata la tenuta del giunto tra due tratti di condotta successivi, principale punto di criticità.
I pannelli in lana di vetro ad elevata densità che costituiscono le condotte Isover CLIMAVER® STAR, hanno
elevata resistenza alla compressione e all’impatto garantendo un’ottima elasticità al sistema.
Grazie a queste caratteristiche, le condotte Isover CLIMAVER® STAR hanno superato le prove sperimentali
con eccellenti prestazioni:
• circa 335 kg/m2 come carico massimo ammissibile (sezione condotta 1600x900 mm – interasse supporti
0,40 m)
• circa 385 kg/m2 come carico massimo ammissibile (sezione condotta 600x600 mm – interasse supporti
1,20 m)
• circa 200 kg/m2 di carico massimo prolungato nel tempo - oltre 60 ore - per simulare al meglio una reale
condizione (sezione condotta 600x600 mm – interasse supporti 1,20 m).

385

kg/m2
di carico
massimo
ammissibile

200

kg/m2
di carico
massimo
prolungato
nel tempo per
oltre 60 ore

a) Neve fresca: peso variabile tra i gli 80 e i 200 Kg/m³
b) Neve compatta (umida e acquosa): peso variabile tra i gli 200 e 500 Kg/m³
IPOTESI CADUTA 50 CM DI NEVE
a) Neve fresca 0,50 m x 100 Kg = 50 Kg ogni m² di superficie
b) Neve compatta 0,50 m x 350 Kg = 175 Kg ogni m² di superficie

*Test Report I.G. 377867
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RESISTENZA ALL’IMPATTO
DA CORPO DURO E DA CORPO MOLLE*
Le condotte Isover CLIMAVER® STAR sono state sottoposte alla prova di resistenza all’impatto da corpo
duro e da corpo molle presso l’Istituto Giordano, in accordo all’ ETAG 034-1 “Linee guida per l’approvazione
tecnica europea dei kit per rivestimenti di pareti esterne – Parte I: Kit di rivestimenti ventilati Compresi
componenti di rivestimento e fissaggi associati” e alla UNI ISO 7892:1990 «Prove di resistenza agli urti.
Corpi per urti e metodi di prova» dato che non esiste un riferimento normativo specifico per le condotte di
ventilazione.
La prova consiste nel sottoporre i campioni, riproducendo le condizioni effettive di utilizzo, alla seguente
sequenza di impatti:
• urto da corpo duro di 0,50 kg per la prova di avaria all’esercizio (altezza di caduta 1200 mm);
• urto da corpo molle di 50 kg per la prova di avaria di esercizio (altezza di caduta 240 mm);
• urto da corpo duro di 1 kg per la prova di sicurezza (altezza di caduta 1000 mm);
• urto da corpo molle di 50 kg per la prova di sicurezza (altezza di caduta 1000 mm).
RESISTENZA ALL’IMPATTO DA CORPO DURO
La prova vuole simulare l’urto di un oggetto come un sasso, una pigna o, più in generale, materiale
trasportato da volatili o dal vento.
L’impatto viene effettuato con masse aventi queste caratteristiche:
• corpo duro costituito da una sfera di acciaio, massa di 0,50 kg, conforme ai requisiti della norma UNI ISO 7892:1990
• corpo duro costituito da una sfera di acciaio, massa 1 kg, conforme ai requisiti della norma UNI ISO 7892:1990.
Similarmente a quanto rilevato durante la prova di resistenza all’impatto
da grandine, la prova viene superata con ottimi risultati. La superficie
sottoposta all’impatto non ha subito danneggiamenti che possono
compromettere la tenuta del sistema, non ci sono segni di rottura,
lesione o lacerazione della lamina di alluminio superficiale.

Superficie della condotta
a seguito dell’impatto da
corpo duro

RESISTENZA ALL’IMPATTO DA CORPO MOLLE
La prova vuole simulare il possibile urto di una persona, come potrebbe
essere il caso di un manutentore che opera in copertura, oppure la caduta
di un oggetto trasportato dal vento di peso e dimensioni elevate, ad
esempio durante un temporale o in una situazione di una raffica di vento.
L’impatto viene effettuato con corpo molle costituito da una sacca
speciale in pelle, del diametro di 400 mm e altezza 600 mm, riempita
con perle di vetro indurito, diametro 3 mm, fino a raggiungere una massa
totale di 50 kg, rispondente ai requisiti della norma UNI ISO 7892:1990.
La condotta, essendo costituita da materiale elastico, dopo il colpo
riprende la sua forma e non riporta nessuna lesione né sulla superficie
piana né sui giunti. Si evidenziano dei segni sulla superficie esterna ma
nessuna rottura o danno che abbia compromesso la tenuta o la stabilità
della condotta.

*Test Report I.G. 377869
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La soluzione vincente
per la progettazione.

www.sg-myplanner.it

MyPlanner è la piattaforma di Saint-Gobain pensata
per risolvere le esigenze della progettazione di oggi.
Trova le soluzioni che cerchi in modo facile, rapido
e sempre a portata di mano.

Cerca il configuratore per i canali HVAC sulla piattaforma MyPlanner:
• Condotte per la distribuzione aria in impianti aeraulici
• Protezione dal fuoco
• Isolamento termo-acustico

Costruire canali partendo dalle condotte lsover CLIMAVER® è semplice,
veloce e pulito.
In base alla tipologia del progetto e del cantiere è possibile scegliere
il metodo ottimale per la realizzazione dei canali.

METODO MTR: il METODO del “TRATTO RETTILINEO” prevede la costruzione dei canali manualmente
utilizzando gli accessori della gamma Isover CLIMAVER®. Il sistema brevettato Saint-Gobain rende unico e
innovativo Isover CLIMAVER® rispetto alle alternative sul mercato.
METODO AUTOMATICO: è il metodo che prevede la realizzazione di canali attraverso l’utilizzo di una
macchina adatta alla lavorazione dei pannelli. Recentemente Saint-Gobain per rispondere alla crescente
domanda ha sviluppato una macchina dedicata.

Clicca qui per scoprire di più o scansiona il QRcode

Clicca qui per saperne di più o scansiona il QRcode
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METODO DEL TRATTO RETTILINEO

METODO
DEL TRATTO
RETTILINEO

Il METODO DEL TRATTO RETTILINEO basa la costruzione della rete sul collegamento di elementi o di raccordi ottenuti a partire da tratti rettilinei di condotta.
Questo metodo presenta chiari vantaggi rispetto ad altri metodi tradizionali, come ad esempio il metodo a
pezzi di chiusura:
•
•
•
•
•

maggior precisione
resistenza e qualità
minori perdite di carico
migliore risultato finale
minori sfridi di lavorazione

PREMARCATURA ESTERNA
LINEA DI TENUTA STAGNA

Le condotte Isover CLIMAVER®
sono provviste di un rivestimento
esterno esclusivo, dotato di una
premarcatura di linee guida che
facilita il taglio dei condotti rettilinei per la costruzione dei raccordi
ed elimina rischi di errori nella
tracciatura.

Linea di tenuta stagna

Risparmia tempo con la Squadra MTR!

Nastra sulla linea
e ottimizza la tenuta
stagna!

Determina
la direzione dell'aria
a prima vista!
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SCOPRI GLI STRUMENTI NECESSARI

Coltello
Isover CLIMAVER®

Graffettatrice
Isover
CLIMAVER®
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Attrezzo con
distintivo rosso

Attrezzo con
distintivo blu

Attrezzo con
distintivo nero

Colla
Isover
CLIMAVER®

Nastro
Isover
CLIMAVER®

Spatola
Isover
CLIMAVER®

Attrezzo con distintivo bianco

Matite
Isover
CLIMAVER®

Attrezzo con
distintivo giallo

PERFIVER H

A pag. 40 la descrizione del tool

x2

Recupera lo sfrido e utilizzalo
per nuove sezioni del canale

+

x2

+

x2
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CAMBIO DIREZIONE
COSA TI SERVE

A pag. 40 la descrizione del tool

Risparmia tempo: non è necessario
attendere l’asciugatura della colla
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COSA TI SERVE

A pag. 40 la descrizione del tool
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COSA TI SERVE

A pag. 40 la descrizione del tool

Risparmia tempo: non è necessario
attendere l’asciugatura della colla
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COSA TI SERVE

A pag. 40 la descrizione del tool

Risparmia tempo: non è necessario
attendere l’asciugatura della colla
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COSA TI SERVE

A pag. 40 la descrizione del tool

P

Risparmia tempo: non
è necessario attendere
l’asciugatura della colla
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FIVER H
ER

RIDUZIONE
COSA TI SERVE

A pag. 40 la descrizione del tool

Recupera lo sfrido e utilizzalo
per nuove sezioni del canale
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Gamma U PROTECT

per la protezione dal fuoco
di canali metallici
• Recupero fumi canali di ventilazione
con resistenza al fuoco fino a 120 min
• Protezione per canali circolari e rettangolari
• Protezione per canali verticali e orizzontali

www.isover.it
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PIÙ DI

PARI A

PARI A

MILIONI
DI M2 INSTALLATI

MILA
OSPEDALI

MILA
HOTEL

180

30

10

Gioielleria
Centro
medico

Uffici

Teatro

Uffici
Boutique
Scuola

PROGETTISTA

INSTALLATORE
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Wangjing SOHO
Pechino, Cina

Progetto: complesso
multifunzionale firmato dall’archistar
ZAHA HADID. Il progetto ha vinto
il prestigioso premio “Emporis
Skyscrapers Award 2014’’
Prodotto: Isover CLIMAVER® neto
Quantità: 40.000m2
Anno: 2014
Edificio certificato LEED® GOLD

Stadio Mineirão

Belo Horizonte, Brasile
Progetto: lo stadio è il terzo per
dimensione in Brasile ed è stato
completamente rinnovato in
occasione della Coppa del Mondo
FIFA 2014
Prodotto: Isover CLIMAVER® Plus
Quantità: 18.000m2
Anno: 2014
Edificio certificato LEED® GREEN

Orona Building

San Sebastian, Spagna
Progetto: il complesso si trova nel
quartiere di Galarreta (Hernani) su
un’area che raggruppa e beneficia
delle sinergie delle diverse attività
commerciali e universitarie.
Prodotto: Isover CLIMAVER® A2
neto
Quantità: 20.000m2
Anno: 2012
Edificio certificato LEED® GOLD

SEDE BBVA BANK
LA VELA
Madrid, Spagna

Progetto: Simbolo del centro
finanziario e landmark della capitale
spagnola.
Gli obiettivi del progetto sono:
ridurre i consumi energetici,
abbattere notevolmente le
emissioni di CO2,
Per fare ciò la progettazione si
affida a Saint-Gobain Isover e Isover
CLIMAVER®
Prodotto: Isover CLIMAVER® A2 neto
Quantità: 7.000m2
Anno: 2013

•
•

Edificio certificato LEED® GOLD
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TORRE BENKO – SEDE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Quando:
Giugno 2019
Dove:
Bolzano
Destinazione d’uso:
terziario
Prodotto scelto:
Isover CLIMAVER® A2 neto

SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
IMPIANTO SILENZIOSO
COSTRUZIONE IN LOCO
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

La Torre fa parte di un ampio progetto di riqualificazione del
quartiere di Via Alto Adige dove si installeranno i nuovi uffici della
provincia di Bolzano. Fin dalle prime fasi di progettazione sono
state considerate e valutate molto attentamente tutte le possibili
soluzioni presenti sul mercato; l’obiettivo era rendere confortevole
il luogo di lavoro, con particolare attenzione all’acustica e alla
qualità dell’aria, temi che toccano indiscutibilmente la parte
impiantistica. Per questo motivo ho inserito a capitolato e difeso
la mia scelta di Isover CLIMAVER® A2 neto.
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SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
IMPIANTO SILENZIOSO
IMPIANTO FACILMENTE
ISPEZIONABILE

*Dallo studio “Better places for people”, redatto da World Green Building Council
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UFFICI A GENOVA

SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
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TEATRO CABOTO A MILANO
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NOTE
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Saint-Gobain Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura a uno o più
prodotti, nonché di cessarne la produzione.

Ed. febbraio 2021
Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Ettore Romagnoli, 6
20146 Milano
info.it.isover@saint-gobain.com
www.isover.it

