
 

MURO ESTERNO  “STANDARD” 
- finitura della facciata         3,0mm 
- collante cementizio e rete fibra di vetro  2,0mm 
- isolamento esterno (NEOPOR)              100,0mm 
- collante cementizio  0,1mm 
- pannello OSB    10,0mm 
- struttura in legno 140/45mm 140,0mm 
- isolamento interno (lana di roccia)      140,0mm 
- barriera a vapore – foglio PE     0,2mm 
- pannello OSB   12,0mm 
- rivestimento in cartongesso         12,5mm  

SPESSORE TOTALE:  280,0mm  
       U=0,128 W/m2K 

PARETE INTERNA  
- rivestimento in cartongesso     12,5mm 
- pannello OSB  10mm 
- struttura in legno 120/45mm 120mm 
- isolamento in lana di roccia  120mm 
- pannello OSB  10mm 
- rivestimento in cartongesso     12,5mm 

SPESSORE TOTALE: 165mm 

SOLAIO SOPRA IL PIANO TERRA 
- pavimento  10mm 
- XPS o similare  5mm 
- pannello OSB   10mm 
- tavolato  40mm 
- struttura in legno 220mm 
- isolamento – lana di roccia          120mm 
- barriera vapore – foglio PE        0,2mm 
- listellatura o tavolato 22mm 
- rivestimento in cartongesso        12,5mm 

SPESSORE TOTALE:  324mm 

SOLAIO INCLINATO - MANSARDA 
- manto di copertura 
- listelli verticali del tetto  40,0mm 
- listelli orizzontali del tetto 50,0mm 
- barriera permeabile al vapore  0,1mm 
- tavolato 22,0mm 
- trave lamellare  180,0mm 
- isolamento in lana di roccia           180,0mm 
- listelli 
- isolamento in lana di roccia          120,0mm 
- tavolato                               22,0mm 
- barriera permeabile al vapore  
- rivestimento in cartongesso        12,5mm 

SPESSORE TOTALE:  324,5mm 

SOLAIO PIANO - ATTICO 
- forbici 2x60/180mm                    40mm 
- lana di roccia  300mm 
- barriera permeabile al vapore      0,2mm 
- pannelli del tetto                  22mm 
- rivestimento in cartongesso         125mm 

SPESSORE TOTALE:  334mm 

TETTO CON SOTTOTETTO 
- manto di copertura  40mm 
- listelli verticali del tetto 50/40mm  40mm 
- listelli orizzontali del tetto50/40mm 50mm 
- barriera permeabile al vapore  0.2mm 
- tavolato  22mm 
- trave lamellare 80/180mm 180mm 

SPESSORE TOTALE:  282mm 

PAVIMENTO SOTTO IL PIANO TERRA 
- pavimento   10mm 
- massetto  50mm 
- barriera al vapore – foglio PE     0,2mm 
- isolamento termico                100mm 
- impermeabilizzazione 10mm 
- struttura in calcestruzzo 
- fondazioni in calcestruzzo 
- massicciata 
- terreno naturale   

SPESSORE TOTALE:  170mm  

SEZIONE CASA PREFABBRICATA  

MODELLO STANDARD 

U=0,128W/m2K 
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