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Il Gruppo Saint-Gobain, fondato in Francia nel 1665, è oggi uno dei primi 
100 Gruppi industriali al mondo. Leader dell’Habitat, concepisce, produce e 
distribuisce nuove generazioni di materiali per l’edilizia moderna, offrendo 
soluzioni innovative per l’efficienza energetica e il comfort termico e acustico.
www.saint-gobain.it - www.habitatsaint-gobain.it

Saint-Gobain Gyproc produce 
e commercializza sistemi e 
soluzioni a secco in gesso 
rivestito per pareti, contropareti e 
controsoffitti; sistemi in cemento 
alleggerito per interni ed esterni; 
intonaci e rasanti a base gesso 
e cemento. Le soluzioni Gyproc 
si caratterizzano per gli elevati 
standard di comfort acustico e 
termico, protezione dal fuoco e 
rispetto dell’ambiente.
www.gyproc.it 

Saint-Gobain Isover  è specializzata 
nella produzione di isolanti termici e 
acustici. Grazie alle soluzioni offerte 
per tutti gli ambiti di applicazione 
(edilizia, industria, trasporti), i prodotti 
Isover in lana di vetro contribuiscono 
ad ottenere massimo risparmio 
energetico e riduzione dell’emissione 
di CO2 nell’atmosfera. Saint-Gobain 
Isover inoltre è tra i principali 
produttori di membrane bitume-
polimero, commercializzate con il 
marchio Bituver.
www.isover.it - www.bituver.it 
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Da 350 anni creiamo  tecnologie 
avanzate  e innovative con un’idea  
semplice: rendere più  confortevoli 
e sostenibili  gli spazi abitativi e di vita.

IL FUTURO
È UN’IDEA SEMPLICE

Questo è Saint-Gobain, 
la nostra idea di futuro. 

www.saint-gobain.it



Tutti noi passiamo circa il 90% del nostro tempo in luoghi 
chiusi (scuola, casa, ufficio, palestra, ecc.), all’interno dei quali 
la qualità dell’aria lascia spesso a desiderare. Respiriamo 
quindi inconsapevolmente diverse sostanze inquinanti, 
prima fra tutte la formaldeide, che è possibile trovare in 
diversi materiali utilizzati per la realizzazione di mobili, 
vernici, detersivi, profumi o anche nel fumo rilasciato dalle 
sigarette.

Queste sostanze nocive, invisibili ad occhio nudo, possono 
causare problemi per la nostra salute: mal di testa, irritazione 
agli occhi e senso di affaticamento. Per migliorare la qualità 
dell’aria degli ambienti in cui viviamo Saint-Gobain Gyproc 
ha sviluppato Activ’Air®, tecnologia brevettata che svolge 
un ruolo eccezionale: permette alle soluzioni costruttive 
base gesso di assorbire e neutralizzare fino al 70% della 
formaldeide (uno dei principali composti organici volatili) 
contenuta nell’aria degli ambienti chiusi.
L’insieme delle prestazioni di Activ’Air® è stato convalidato da 
numerose prove sperimentali svolte presso gli Istituti CSTB 
ed Eurofins, laboratori indipendenti rinomati nel settore delle 
bioanalisi ambientali, agroalimentari e farmaceutiche.

La tecnologia Activ’Air®: 
un ruolo attivo per la qualità dell’aria 
negli ambienti interni.
 

NUOVA LANA DI VETRO ISOVER 4+: 
ARIA NUOVA NEL MONDO DELL’ISOLAMENTO
Isover 4+ è la soluzione ideale per l’isolamento degli interni 
perché è realizzato solo con materie prime selezionate, 
riciclate e rinnovabili: sabbia,vetro riciclato e uno speciale 
legante brevettato a base di materie prime organiche e 
rinnovabili.
Per questo Isover 4+ è il nuovo punto di riferimento nel mondo 
degli isolanti. Per darti più benessere e sostenibilità.

ISOLAMENTO E QUALITÀ DELL'ARIA UN APPROCCIO SOSTENIBILE PER IL MERCATO DELL'EDILIZIA

Activ’Air® è in grado di neutralizzare fino al 70% 
della formaldeide presente nell’aria degli ambienti 
chiusi: innesca una reazione chimica che trasforma la 
formaldeide in sostanze non più volatili e non pericolose.
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Il progetto Gy.eco di Saint-Gobain Gyproc propone una 
soluzione alternativa allo smaltimento in discarica, offrendo 
un servizio post-vendita di gestione degli scarti a base gesso.
Il progetto trae origine dal cambiamento legislativo in tema 
di rifiuti dovuto all’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 e del 
D.Lgs 36/2003 che hanno modificato, in particolare, il sistema 
di gestione dei rifiuti a base gesso in discarica, con un notevole 
aumento degli oneri da parte dei produttori.
La soluzione gestionale proposta è una soluzione 
ecosostenibile in quanto assicura il recupero del 95% del 
materiale di scarto; recuperare gli scarti significa ridurre i costi 
di smaltimento di un materiale altrimenti trattato come rifiuto 
e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale provocato 
dalle discariche per rifiuti da costruzione.

Gy.eco non è solo un sistema di recupero. I partner 
aderenti usufruiscono di un servizio di assistenza tecnica e 
amministrativa durante tutta la fase di gestione dei rifiuti 
in gesso, dalla produzione degli scarti, alla fase di recupero. 
Attraverso un’analisi della normativa vigente, non solo in 
campo nazionale, ma anche locale, è possibile scegliere il 
sistema di gestione scarti più idoneo alle proprie esigenze 
operative, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Gy.eco: come recuperare 
gli scarti di cartongesso.

Valorizzare i rifiuti, diminuire i consumi energetici, utilizzare 
minori quantità di materie prime: un impegno che si 
concretizza attraverso l’innovativo progetto “Life Is.eco” che 
prevede il riciclo di membrane bitume-polimero e lana di 
vetro presso i due stabilimenti Isover in Italia, ovvero quelli di 
Vidalengo di Caravaggio (BG) e Chieti.
La nuova linea produttiva “verde” e i nuovi macchinari del 
progetto danno così vita ad un sistema integrato di riciclo 
per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento e il reimpiego 
nel processo produttivo di rifiuti provenienti da stock non 
conformi, obsolescenze e sfridi di produzione. 
Lo smaltimento in discarica comporta inevitabilmente una 
perdita di valore dei rifiuti che potrebbe essere recuperata. 
Basti considerare che circa l’80% delle membrane bituminose 
è costituito da un materiale legante pregiato e più del 90% 
degli isolanti è prodotto da fibra di vetro derivante a sua volta 
da vetro riciclato.

Grazie a Life Is.eco sarà quindi possibile raggiungere 
l’allineamento alle normative europee sulla riduzione dei 
conferimenti in discarica a favore dell’aumento delle attività di 
riciclo con un impatto positivo sull’ambiente. 

L’iniziativa è risultata tra quelle selezionate e finanziate 
nell’ambito del programma LIFE+ dell’Unione Europea.

Life Is.eco: nuova vita a scarti 
di lana di vetro e membrane 
bituminose.

BENESSERE
Isover 4+ contribuisce a 
ridurre l’inquinamento degli 
ambienti interni causato 
dalla presenza di elementi 
fisici, chimici o biologici (VOC) 
che contaminano l’aria e 
possono provocare danni alla 
salute degli occupanti. Isover 
4+ supera le normative più 
severe a livello mondiale sul 
contenuto di formaldeide.

AMBIENTE
Isover 4+ è la soluzione 
d’isolamento che consente 
la massima riduzione 
dell’impatto ambientale 
in tutte le fasi di vita del 
prodotto: produzione, 
trasporto, installazione, 
utilizzo, smaltimento e riciclo 
a fine vita. 

COMFORT
Scegliere Isover 4+ vuol 
dire vivere meglio in ogni 
ambiente, ma anche più 
semplicità e comfort nelle 
fasi di installazione.

PROTEZIONE
Isover 4+ protegge gli 
ambienti e garantisce 
benessere offrendo le 
massime performance 
di isolamento termico, 
acustico e protezione dal 
fuoco.
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ISOVER 4+ contribuisce a migliorare la qualità dell’aria 
degli ambienti in cui abiti, vivi e lavori.



NORMATIVA SU RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO NORMATIVA SU RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO

Resistenza al fuoco

Per resistenza al fuoco si intende l’attitudine di un elemento 
da costruzione a conservare, per un periodo determinato, 
la stabilità, la tenuta e/o l’isolamento termico richiesti, 
specificati in una norma di prova di resistenza al fuoco; in 
altre parole è la capacità di mantenere, qualora sottoposto ad 
incendio normalizzato, certe caratteristiche fondamentali per 
un certo tempo. 
Nel caso di un elemento strutturale, come ad esempio una 
trave, è la capacità di mantenere la sua funzione portante, 
oppure, nel caso di una compartimentazione, come nel caso 
di una parete divisoria, è la capacità di mantenere la propria 
integrità in modo da non far passare fiamme e/o gas caldi, e 
di mantenere le temperature sulla faccia non esposta al fuoco 
entro certi limiti. 
Per quanto riguarda il sistema di prova di resistenza al fuoco, 
ogni elemento da costruzione ora ha una sua specifica 
norma che ne descrive nel dettaglio le modalità di prova, 
di valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti, 
l’applicabilità di questi ultimi a situazioni differenti da quelle 
provate in funzione di come è stato allestito il prototipo e di 
come si è modificato durante la prova stessa. 

Prima parte
Definizioni e metodi
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Norme verticali

Autorimesse

Abitazioni civili

Metropolitane

Edifici storici 
adibiti a musei, 
gallerie etc.

Scuole

Alberghi

Edifici storici 
adibiti a biblio -
teche e archivi

Impianti sportivi

Impianti termici  
a gas

Locali di pubbli-
co spettacolo

Strutture  
sanitarie

Ascensori

Uffici

Impianti termici 
a combustibili 
liquidi

Impianti termici 
a gas

Elemento

- Strutture
- Compartimentazioni

- Strutture
- Compartimentazioni

- Strutture
- Compartimentazioni

- Compartimentazioni di
  depositi

- Strutture

- Compartimentazioni

- Strutture
- Compartimentazioni

- Compartimentazione di
  depositi

- Strutture

- Compartimentazioni

- Strutture
- Compartimentazioni

- Strutture

- Compartimentazioni

- Strutture

- Compartimentazioni

- Vano corsa, locale
  macchinario

- Strutture

- Compartimentazioni

- Strutture
- Compartimentazioni

- Strutture
- Compartimentazioni
- Strutture e disimpegno
- Porte

Classe

0
0

0
0/1

0
0/1

1

1 (max 50%)
0 (il resto)

1

1 (max 50%)
0 (il resto)

1
0

0

1 (max 50%)
0 (il resto)

1

0

1 (max 50%)
0 (il resto)

1

0

1 (max 50%)
0 (il resto)

1

0

0

1

1 (max 50%)
0 (il resto)

1

0

0
0
0

Classe

R/REI 60/90
REI 30/60/90/120/180

R/REI secondo D.M. 16/02/2007 
REI 60/90/120

R/REI 120
REI 60/90/120

REI 120

R/REI 60/90

REI 60

R/REI 30/45/60/90/120
REI 30/45/60/90/120

REI 120

R/REI secondo D.M. 16/02/2007 

REI 60/90

R/REI 30/60/120
REI 30/60/120

R 60/90/120
REI 60/90
REI 30/60/90

R/REI 30/60/90/120

REI 30/60/90/120

REI 60/90/120

R/REI 30/60/90/120

EI 30/60/90/120

R/REI 30/60/120
REI 30/60/120

REI 60/120
REI 60/120
REI 30/120
REI 30/120

Tipo di attività Reazione al fuoco Resistenza al fuocoNorma prescrittiva

DM 01/02/1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione 
e l’esercizio di autorimesse e simili

DM 16/05/1987
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di 
civile abitazione

DM 11/01/1988
Norme di prevenzione incendi nelle metropolita -
ne

DM 20/05/1992
Regolamento contenente norme di sicurezza 
antincendio per gli edifici storici ed artistici desti -
nati a musei, gallerie, esposizioni e mostre

DM 26/08/1992
Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scola -
stica

DD.MM. 09/04/1994 e 06/10/2003
Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la costruzione e l’esercizio delle attivi -
tà ricettive turistico alberghiere

DPR 30/06/1995
Regolamento concernente norme di sicurezza 
antincendio per gli edifici di interesse storico-arti -
stico destinati a biblioteche ed archivi

DM 18/03/1996 e 06/06/2005
Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio 
di impianti sportivi

DM 12/04/1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e l’e -
sercizio degli impianti termici alimentati da com -
bustibili gassosi

DM 19/08/1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, costruzione ed eser -
cizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 
spettacolo

DM 18/09/2002
Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e l’e -
sercizio delle strutture sanitarie pubbliche e priva -
te

DM 15/09/2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per i vani degli impianti di sollevamento 
ubicati nelle attività soggette ai controlli di pre -
venzione incendi

DM 22/02/2006
Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e l’e -
sercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici

DM 28/04/2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e l’e -
sercizio degli impianti termici alimentati da com -
bustibili liquidi

DM 12/04/1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per impianti termici alimentati da com -
bustibili gassosi

Prescrizioni specifiche valide per singole attività soggette a prevenzione incendi.
Nella tabella sottostante, oltre alle principali norme, sono riportate anche le disposizioni riguardanti la reazione e la resistenza al fuoco.

Elemento

- Strutture
- Compartimentazioni

- Passaggi comuni
- Rivestimenti di passaggi
  comuni

- Strutture
- Rivestimenti

- Rivestimenti

- Atrii, corridoi, vie di fuga

- Rivestimenti

- Atrii, corridoi, vie di fuga

- Rivestimenti, controsof-  
 fitti
- Condotte

- Atrii, corridoi, scale  
  (materiali nuovi)

- Atrii, corridoi, vie di fuga

- Rivestimenti, controsof-  
 fitti

- Pareti, cappe, strutture,  
  condotte 

- Atrii, corridoi, vie di fuga

- Rivestimenti, controsof-  
 fitti
- Condotte

- Atrii, corridoi, vie di fuga

- Rivestimenti, controsof-  
 fitti
- Condotte

- Vano corsa, locale
  macchinario, cabina
  ascensori antincendio
- Cabina ascensori non
  antincendio

- Atrii, corridoi, disimpe-  
 gni, scale, rampe
- Altri ambienti

- Pareti, cappe, strutture,  
  condotte 

- Strutture
- Compartimentazioni
- Porte, cappe, condotte

Reazione al fuoco
Le nuove Euroclassi di reazione al fuoco per prodotti soggetti a Marcatura CE 
accettate nelle attività soggette sono riportate nel DM 15/03/2007 (articoli 
2 e 4).

Resistenza al fuoco
Laddove le prestazioni di resistenza al fuoco non sono espressamente stabilite 
da specifiche regole tecniche, esse vanno determinate secondo i criteri stabiliti 
dal DM 09/03/2007 (articolo 1).

NOTA BENE:

Anche il sistema di classificazione ha subito un radicale 
cambiamento. Ad esempio, nel caso di elementi 
strutturali la classificazione sarà R, nel caso di elementi di 
compartimentazione portanti la classificazione sarà REI, 
mentre nel caso di elementi di compartimentazione non 
portanti, come le pareti a secco, sarà EI. Con la pubblicazione 
del Supplemento Ordinario n.87 alla Gazzetta Ufficiale n.74 
del 29/03/2007 Serie Generale è stato emanato un decreto 
del Ministero dell’Interno che porta sensibili innovazioni al 
quadro tecnico e normativo della resistenza al fuoco in Italia: 
il DM 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di 
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”, che 
ha recepito le nuove metodologie di prova e di classificazione 
previste dalla normativa europea, abrogando la precedente 
Circolare 91.

Reazione al fuoco

La reazione al fuoco rappresenta il grado di partecipazione di 
un elemento da costruzione all’incendio a cui è sottoposto, 
è dunque una caratteristica dei materiali. In altre parole è la 
capacità che ha un materiale (o un manufatto composito) di 
contribuire ad alimentare un incendio.

Riportiamo la seguente tabella, contenente le prescrizioni specifiche valide per singole attività soggette a prevenzione incendi. 
Oltre alle principali norme, sono riportate anche le disposizioni riguardanti la reazione e la resistenza al fuoco. 

Con la pubblicazione del Supplemento Ordinario n.87 alla Gazzetta Ufficiale n.74 del 29/03/2007 Serie Generale è stato emanato un 
decreto del Ministero dell’Interno che porta sensibili innovazioni al quadro tecnico e normativo della resistenza al fuoco in Italia: il 
DM 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”, che ha recepito le 
nuove metodologie di prova e di classificazione previste dalla normativa europea, abrogando la precedente Circolare 91.
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Acustica

Per ottenere un’efficace difesa dai rumori provenienti 
dall’interno e dall’esterno dell’edificio occorre utilizzare 
adeguati mezzi di “controllo” del rumore ricercando materiali, 
componenti e sistemi in grado di ostacolare la propagazione 
dell’energia sonora: l’idoneità all’impiego per questi fini 
viene definita prestazione acustica. A seconda dello specifico 
compito, l’acustica in edilizia contempla diverse grandezze: 
ad esempio, l’indice di valutazione R’w indica il potere 
fonoisolante apparente degli elementi di separazione tra 
ambienti, da rispettare in opera. 
In data 30 ottobre 1995, sul Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 254, è stata pubblicata la “Legge 
quadro sull’inquinamento acustico” - Legge 26 ottobre 1995 
n. 447 - che stabilisce i principi fondamentali in materia 
di tutela dal rumore prodotto dall’ambiente esterno e 
dall’ambiente abitativo, ai sensi e per gli effetti dell’art.117 
della Costituzione. In ottemperanza ai disposti sopra citati, in 
data 22 dicembre 1997 sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 è stato 
pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi 
degli edifici”.

• Legge 26/10/1995 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento  
 acustico”
• D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici  
 passivi degli edifici” 

In accordo con il D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei 
requisiti acustici passivi degli edifici” definiamo i descrittori 
dei requisiti acustici passivi degli edifici e relativi valori limite.

Descrittori dei requisiti acustici passivi degli edifici

Potere fonoisolante apparente R’w caratterizza la capacità di 
una partizione realizzata in opera, divisoria tra due ambienti 
differenti, di abbattere i rumori aerei. Si differenzia dal potere 
fonoisolante Rw, che è un valore misurato in laboratorio.

Isolamento acustico standardizzato di facciata D2nm,nT,w 

caratterizza la capacità di una facciata di abbattere i rumori 
aerei provenienti dall’esterno. Il pedice 2m indica che la misura 
va eseguita a 2 metri dalla facciata stessa. Il pedice nT indica 
che la misura deve essere normalizzata sulla base del tempo di 
riverberazione proprio dell’ambiente interno.

Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato L’n,w 

caratterizza la capacità di un solaio realizzato in opera di 
abbattere i rumori impattivi (da calpestio); più basso è il livello 
di rumore misurato, migliori sono le prestazioni di isolamento 
del solaio.

Tempo di riverberazione T60 è il tempo necessario perché un 
determinato suono decada di 60 dB all’interno di un locale. 
Il parametro varia al variare della frequenza considerata.

NORMATIVA SUI REQUISITI ACUSTICI NORMATIVA SUI REQUISITI ACUSTICI
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Valori limite (Art. 3 e Allegato A)

- i valori di R’w e D2mn,nT,w sono da intendersi come valori minimi consentiti;
- i valori di L’n,w , LASmax ,e LAeq sono da intendersi come valori minimi consentiti;
- i valori di R’w sono riferiti a elementi di separazione tra differenti unità immobiliari;
- i valori di D2nm,nT,w sono riferiti a elementi di separazione tra ambienti abitativi e l’esterno;
- i valori di L’nw sono riferiti a elementi di separazione tra differenti ambienti abitativi.

Il potere fonoisolante Rw è un valore misurato in laboratorio, mentre i valori prescritti devono essere 
verificati in opera per tenere conto della possibile trasmissione del suono attraverso:
- le fughe laterali attraverso le pareti confinanti;
- porte e finestre;
- impianti di condizionamento;
- impianti tecnici (idraulico, elettrico, etc.);
- qualità della posa in opera;
- composizione degli elementi di separazione e strutturali. 

Categorie di ambienti abitativi
Parametri [dB]

R’w D2m,nT,w L’n,w LASmax LAeq

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 
(categoria D)

Edifici adibiti a residenze, alberghi, pensioni ed attività 
assimilabili (categoria A, C)

Edifici adibiti ad uffici, attività ricreative o di culto, 
attività commerciali o assimilabili (categorie B, F, G)

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili (categoria E)

55 45 58 35 25

50 40 63 35 35

50 48 58 35 25

50 42 55 35 55



L’efficienza energetica è un tema prioritario per l’Unione 
Europea, che ha fissato per gli Stati Membri traguardi 
impegnativi da raggiungere entro il 2020:

• Ridurre del 20% il consumo energetico dell’Unione 
• Ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra dell’Unione 
• Fare sì che l’energia da fonti rinnovabili copra il 20% del  
 consumo energetico totale dell’Unione 

L’Europa riconosce che gli edifici sono responsabili del 40% 
del consumo globale di energia e che è quindi necessario 
predisporre interventi concreti al fine di realizzare il grande 
potenziale di risparmio energetico nell’edilizia, tuttora 
inattuato. 
Con questo obiettivo è stata emanata la Direttiva 2010/31/
UE sulla prestazione energetica in edilizia, che definisce il 
contributo degli edifici al raggiungimento degli obiettivi di 
efficienza energetica dell’Unione Europea. 
La Direttiva 2010/31/UE introduce numerose novità, tra cui 
il concetto di edificio a energia quasi zero (nZEB). Per edificio 
a energia quasi zero si intende un edificio ad altissima 
prestazione energetica; il fabbisogno energetico molto 
basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto 
significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia 
da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. La 
Direttiva chiede agli Stati Membri di mettere in atto politiche 
affinché:

• dal 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione 
 siano edifici a energia quasi zero
• dal 31/12/2018 gli edifici pubblici di nuova costruzione 
 siano edifici a energia quasi zero

Un’altra importante novità introdotta dalla Direttiva 2010/31/
UE riguarda il concetto di livello ottimale di prestazione 
energetica in funzione dei costi. L’Europa chiede agli Stati 
Membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica 
per gli edifici in modo da conseguire un equilibrio ottimale 

La qualità dell’aria interna rappresenta oggi un importante 
requisito prestazionale a cui l’Europa, con il nuovo 
Regolamento UE 305/2011, ha cominciato attivamente a 
dedicare molta attenzione. La suddetta norma, ovvero il CPR 
(Construction Products Regulation), enuncia nell’allegato I, 
comma 3 (igiene, salute e ambiente):
“Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate 
in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di 
vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un 
impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità 
dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e 
demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi: 
a) sviluppo di gas tossici; 
b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili 

(VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria 
interna o esterna; 

c) emissioni di radiazioni pericolose; 
d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle 

acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo; 
e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un 

impatto negativo sull'acqua potabile; 
f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di 

combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o 
liquidi; 

g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione"

Le caratteristiche prestazionali descritte nei primi due punti 
dell’elenco rappresentano la svolta politica comunitaria 
nei confronti della problematica legata all’inquinamento 
interno; tali novità hanno innescato una serie di processi 
nazionali di recepimento tecnico e adeguamento scientifico 
che, in affiancamento alle normative già presenti, formano 
il corpus legislativo europeo dedicato alla qualità dell’aria 
indoor. La raccolta delle norme comunitarie utilizzabili 
per il soddisfacimento degli standard qualitativi richiesti 
dall’appena citato CPR può essere suddivisa in tre filoni 
principali.

Primo filone: si basa sul principio di classificare e 
regolamentare le sostanze chimiche prodotte e/o 
commercializzate in Europa attraverso il recepimento 
del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed 
etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). Tale recepimento 
è avvenuto con l’emanazione del Regolamento CE 1272/2008 
(CLP) che ha introdotto nuovi pittogrammi di pericolo per la 
classificazione delle sostanze e modificato il Regolamento CE 
1907/2006 (REACH), altro strumento nato per garantire la 
circolazione di prodotti chimici regolati nel loro contenuto da 
limiti di concentrazione.

Secondo filone: si concentra sul contenuto massimo di 
composti volatili che possono essere presenti all’interno di 
tinte e/o vernici. E’ costituito dalla Direttiva CE 42/2004 che 
determina obbligatoriamente il limite di VOC per alcune 
pitture e dalla Decisione UE 312/2014 che stabilisce i criteri 
per l’assegnazione su base volontaria del marchio ECOLABEL.

tra i costi degli investimenti necessari e i risparmi energetici 
conseguiti nell’intero ciclo di vita dell’edificio. Costi e risparmi 
energetici degli interventi vanno quindi valutati non solo al 
momento dell’installazione, ma in tutti i momenti del ciclo di 
vita: funzionamento, manutenzione e smaltimento.
La Direttiva 2010/31/UE chiede infine agli stati membri di 
rivedere a scadenze regolari non superiori a cinque anni 
i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, 
aggiornandoli in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.

In Italia la Direttiva 2010/31/UE è stata recepita con il 
Decreto Legge 63/2013, convertito in Legge 90/2013. Questi 
provvedimenti hanno sostituito le precedenti normative in 
materia di efficienza energetica degli edifici, ovvero il Decreto 
Legislativo 192/2005 e il Decreto Legislativo 311/2006. I 
provvedimenti implementano a livello nazionale le indicazioni 
contenute nella Direttiva 2010/31/UE, descritte nei paragrafi 
precedenti.

Alla data di pubblicazione di questo documento è in corso di 
redazione il Decreto attuativo della legge 90/2013. Questo 
provvedimento conterrà i nuovi requisiti delle prestazioni 
energetiche degli edifici e nuove metodologie di calcolo di 
questi requisiti. Una volta pubblicato, il Decreto attuativo 
sostituirà il DPR 59/09, che contiene i requisiti attualmente 
in vigore. In particolare, il Decreto attuativo definirà i nuovi 
indici di prestazione energetica dell’edificio (EP), le nuove 
trasmittanze termiche U e Yie.

Come richiesto dalla Direttiva 2010/31/UE, il provvedimento 
definirà scaglioni temporali con requisiti via via più stringenti. 
Il primo scaglione, rappresenterà un passo in avanti rispetto 
ai requisiti attuali; il secondo scaglione, previsto per il 2020, 
definirà i requisiti degli edifici nZEB. Inoltre, come indicato a 
livello Europeo, il Decreto attuativo definirà requisiti diversi 
per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a 
riqualificazione energetica.

Terzo filone: si concentra sulle sostanze chimiche che un 
prodotto da costruzione può emettere in fase di esercizio. 
Rappresenta l’espressione tecnica diretta del CPR stesso e 
si sviluppa attraverso numerosi strumenti nazionali tra cui 
possono essere citati il Decreto francese sulle emissioni VOC e 
formaldeide (2011-321); il marchio “Ü” del Deutsche Institut 
für Bautechnik riguardante le emissioni di VOC nei materiali 
che vengono commercializzati in Germania; il sistema 
“RTS-M1” finlandese con protocolli d’analisi specifici per alcuni 
composti. In Italia il terzo filone normativo viene nutrito dal 
D.M. 10/10/2008 che regolamenta la formaldeide emessa dai 
pannelli a base di legno e dal D.M. 11/04/2008 che, ancora in 
fase di definizione per la categoria legata all’edilizia, definisce 
i requisiti prestazionali legati all’emissività chimica di tutti i 
prodotti impiegati per le rifiniture interne degli edifici.

Il ruolo attivo

La caratteristica “attiva” di un materiale nel miglioramento 
della qualità dell’aria indoor è data dalla sua capacità di 
assorbire e rendere inerti le sostanze chimiche presenti 
nell’ambiente inibendone il successivo rilascio da parte del 
materiale stesso. Durante l’assorbimento i composti coinvolti 
nella trasformazione vengono legati indissolubilmente ad 
alcuni costituenti del materiale “purificante” e privati della 
loro capacità reattiva nei confronti dell’ambiente circostante: 
vengono appunto resi inerti. L’assunzione di un ruolo attivo 
da parte di un materiale da costruzione nella purificazione 
dell’aria interna rappresenta un’importante svolta 
interpretativa nel mondo dell’edilizia; questo nuovo punto di 
vista permette infatti al materiale di essere paragonato ad un 
sistema impiantistico di filtraggio sgravato però dai relativi 
costi di gestione.

Acustica
NORMATIVA SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA: LE LINEE GUIDA EUROPEE
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U = 0,1855 W/m2K
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PARETI A SECCO PER TAMPONAMENTI ESTERNI

Parete di tamponamento esterno Gyproc AQUAROC PRIMA

Parete di tamponamento esterno Gyproc AQUAROC PERFECTA

CONTROPARETI A RIVESTIMENTO DI PARETI ESISTENTI

Controparete CP.S 78/50 L HABITO SILENCE Activ’Air®

Controparete CP.S 75/50 L DUO’TECH Activ’Air®

Controparete CP.S 75/50 L STD DURAGYP Activ’Air®

Controparete CP.S 75/50 L HABITO Activ’Air®

Controparete CP.S 75/50 L STD

Controparete CP.S 75/50 L STD + scatole elettriche 

Controparete CP.S 75/50 L HABITO DURAGYP Activ’Air® - XLAM

Controparete CP.S 65/50 L F

Controparete CP.S 63/50 L STD

DOPPIE CONTROPARETI A RIVESTIMENTO DI PARETI ESISTENTI

Doppia controparete CP.S 75/50 L STD

Doppia controparete CP.S 75/50-63/50 L STD

PARETI DIVISORIE PER RESIDENZIALE

Parete divisoria HABITO TECNICA – SA 125/75 L RH HABITO Activ’Air®

Parete divisoria HABITO PRATICA PLUS – SA 125/75 L HABITO DURAGYP Activ’Air®

Parete divisoria HABITO PRATICA – SA 125/75 L HABITO Activ’Air®

Parete divisoria HABITO MAXIMA – SAD5 215/75 L RH HABITO Activ’Air®

Parete divisoria HABITO MAXIMA STEEL – SAD5 201/75 L AC HABITO Activ’Air®

PARETI DIVISORIE

Parete divisoria HABITO SILENCE - SA 130/75 L HABITO SILENCE Activ’Air®

Parete divisoria SA 125/75 L RH

Parete divisoria SA 125/75 L DURAGYP Activ’Air®

Parete divisoria SA 125/75 L F RH

Parete divisoria SA 125/75 L DUO’TECH Activ’Air®

Parete divisoria SA 125/75 L RH STD

Parete divisoria SA 125/75 L F DURAGYP Activ’Air®

Parete divisoria SA 125/75 L DURAGYP Activ’Air® STD

Parete divisoria SA 125/75 LV F

Parete divisoria SA 125/75 L LISAPLAC HYDRO

Parete divisoria SA 125/75 L STD

Parete divisoria SA 100/50 L STD

Parete divisoria SAD5 215/75 L RH

Parete divisoria SAD 160/50 L DUO’TECH Activ’Air®

Parete divisoria SAD5 163/50 L STD DURAGYP Activ’Air®

Parete divisoria SAD 160/50 L

Parete divisoria SAD 160/50 L + scatole elettriche

CONTROSOFFITTO

Controsoffitto CS.ACU 27/48 1x13 L HABITO Activ’Air®

Parete di tamponamento esterno Gyproc AQUAROC PRIMA

 Rasatura cementizia Gyproc AQUAROC SKIM, con interposta rete in fibra 
di vetro alcali resistente;

 2 lastre in cemento alleggerito Gyproc AQUAROC 13, sp. 12,5 mm 
 (13,7 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 Tessuto traspirante TYVEK;
 prima struttura metallica Gyproc AQUAROC PROFILE da 100 mm di 
larghezza, sp. 0,8 mm;

 primo isolante in lana di vetro Isover PAR GOLD 4+, sp. 95 mm, densità 
 30 kg/m3, reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso fibrato Gyproc RIGIDUR H 15, sp. 15 mm (18 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 seconda struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 secondo isolante in lana di vetro Isover PAR GOLD 4+, sp. 70 mm, 
 densità 30 kg/m3, reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO VAPOR 13 Activ’Air®, 
 sp. 12,5 mm (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

1

 RW = 66 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 290406 
 Trasmittanza termica U = 0,1855 W/m2K (valutazione analitica)
 Sfasamento 8 h 10’ (valutazione analitica)
 Resistenza all’effrazione: Classe 3, tempo > 5’ 

 Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 285962 
 Tenuta all’acqua: RE 1950 

 Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 287992
 Permeabilità all’aria, tenuta al carico da vento: Classe A4 positivo 
Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 287992

Parete di tamponamento esterno Gyproc AQUAROC PERFECTA

 Rasatura cementizia Gyproc AQUAROC SKIM, con interposta rete in fibra 
di vetro alcali resistente;

 isolamento a cappotto con pannello in lana di vetro Isover CLIMA34, 
 sp. 80 mm, densità 55 kg/m3, reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in cemento alleggerito Gyproc AQUAROC 13, sp. 12,5 mm 
 (13,7 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 Tessuto traspirante TYVEK;
 prima struttura metallica Gyproc AQUAROC PROFILE da 100 mm di 
larghezza, sp. 0,8 mm;
 primo isolante in lana di vetro Isover PAR GOLD 4+, sp. 95 mm, 

 densità 30 kg/m3, reazione al fuoco A1;
 1 lastra in gesso fibrato Gyproc RIGIDUR H 15, sp. 15 mm (18 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;
 seconda struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 secondo isolante in lana di vetro Isover PAR GOLD 4+, sp. 70 mm, 

 densità 30 kg/m3, reazione al fuoco A1;
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 

 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO VAPOR 13 Activ’Air®, 

 sp. 12,5 mm (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

2

 RW = 68 dB – Valutazione analitica con riferimento al Rapporto 
 di prova dell’Istituto Giordano n° 290406 

 Trasmittanza termica U = 0,136 W/m2K (valutazione analitica)
 Sfasamento 12 h (valutazione analitica)
 Resistenza all’effrazione: Classe 3, tempo > 5’ 

 Riferimento al Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 285975 
 Tenuta all’acqua: RE 1950 

 Riferimento al Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 287984
 Permeabilità all’aria, tenuta al carico da vento: Classe A4 positivo

 Riferimento al Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 287984
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Controparete CP.S 78/50 L HABITO SILENCE Activ’Air®
 parete in blocchi di laterizio forato sp. 80 mm, con strato di intonaco 
tradizionale sp. 10 mm posto su entrambi i lati;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 

 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 1 lastra accoppiata Gyproc HABITO SILENCE Activ’Air®, sp. 15 mm 

 (14,5 kg/m2), reazione al fuoco B-s1,d0.

3

 RW = 66 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n°322128 
 Trasmittanza termica U = 0,527 W/m2K (valutazione analitica)

Controparete CP.S 75/50 L STD
 parete in blocchi di laterizio forato sp. 80 mm, con strato di intonaco 
tradizionale sp. 10 mm posto su entrambi i lati;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

7

 RW = 62 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 222358
 Trasmittanza termica U = 0,527 W/m2K (valutazione analitica)

Controparete CP.S 75/50 L DUO’TECH Activ’Air®
 parete in blocchi di laterizio forato sp. 80 mm, con strato di intonaco 
tradizionale sp. 10 mm posto su entrambi i lati;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DUO’TECH 25 Activ’Air®, sp. 25 mm 
(19,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

4

 RW = 65 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n°318475 
 Trasmittanza termica U = 0,527 W/m2K (valutazione analitica)

Controparete CP.S 75/50 L STD + scatole elettriche
 parete in blocchi di laterizio forato sp. 80 mm, con strato di intonaco 
tradizionale sp. 10 mm posto su entrambi i lati;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0 (con 2 scatole elettriche).

8

 RW = 61 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 222358 
 Trasmittanza termica U = 0,527 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 59 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 322859 
 Trasmittanza termica U = 0,431 W/m2K (valutazione analitica)

Controparete CP.S 75/50 L STD DURAGYP Activ’Air®
 parete in blocchi di laterizio forato sp. 80 mm, con strato di intonaco 
tradizionale sp. 10 mm posto su entrambi i lati;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
(12,3 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

5

 RW = 63 dB – Valutazione analitica con riferimento al Rapporto di 
prova dell’Istituto Giordano n° 222358 

 Trasmittanza termica U = 0,527 W/m2K (valutazione analitica)

Controparete CP.S 75/50 L HABITO DURAGYP Activ’Air® - XLAM
 parete in legno tipo XLAM, sp. 80 mm;
 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
(12,3 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

9

Controparete CP.S 75/50 L HABITO Activ’Air®
 parete in blocchi di laterizio forato sp. 80 mm, con strato di intonaco 
tradizionale sp. 10 mm posto su entrambi i lati;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

6

 RW = 62 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 222358
 Trasmittanza termica U = 0,527 W/m2K (valutazione analitica)

Controparete CP.S 65/50 L F
 parete in blocchi di laterizio forato sp. 80 mm, senza strato di intonaco 
tradizionale;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc FIRELINE 15, sp. 15 mm (13,0 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0.

10

 RW = 57 dB – Valutazione analitica con riferimento al rapp. 
 di prova Istituto Giordano n° 222358 (nel caso di parete intonacata su 

entrambi i lati con intonaco tradizionale sp. 10 mm)
 EI 120 (Hmax = 4 m) –  Rap. di prova del lab. LAPI n° 77/C/11 - 131FR
 Trasmittanza termica U = 0,541 W/m2K (valutazione analitica)
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GUIDA ALLA SCELTA DELLE SOLUZIONI GUIDA ALLA SCELTA DELLE SOLUZIONI

Controparete CP.S 63/50 L STD
 parete in blocchi di laterizio forato sp. 80 mm, con strato di intonaco 
tradizionale sp. 10 mm posto su entrambi i lati;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

11

 RW = 57 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 222358 
 Trasmittanza termica U = 0,541 W/m2K (valutazione analitica)

Parete divisoria HABITO PRATICA PLUS – SA 125/75 L HABITO DURAGYP Activ’Air®
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 

 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
(12,3 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
(12,3 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

15

Doppia controparete CP.S 75/50 L STD
 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 

 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 parete in blocchi di laterizio forato sp. 80 mm, con strato di intonaco 
tradizionale sp. 10 mm posto su entrambi i lati;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza;
  isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

12

 RW = 68 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 222358 
 Trasmittanza termica U = 0,304 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 66 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 222358
 Trasmittanza termica U = 0,308 W/m2K (valutazione analitica)

Parete divisoria HABITO PRATICA – SA 125/75 L HABITO Activ’Air®
 2 lastre in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 

 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

16

Doppia controparete CP.S 75/50-63/50 L STD
 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 

 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 parete in blocchi di laterizio forato sp. 80 mm, con strato di intonaco 
tradizionale sp. 10 mm posto su entrambi i lati;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza;
 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

13 Parete divisoria HABITO MAXIMA – SAD5 215/75 L RH HABITO Activ’Air®
 2 lastre in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 

 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0 (con 2 scatole elettriche);
 prima struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 primo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, 

 densità 11,5 kg/m3, reazione al fuoco A1;
 1 lastra in gesso fibrato Gyproc RIGIDUR H 13, sp. 12,5 mm (15 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 seconda struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
sp. 0,6 mm;

 secondo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, 
 densità 11,5 kg/m3, reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0 (con 2 scatole elettriche).

17

Parete divisoria HABITO TECNICA – SA 125/75 L RH HABITO Activ’Air®
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 

 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 1 lastra in gesso fibrato Gyproc RIGIDUR H 13, sp. 12,5 mm (15 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso fibrato Gyproc RIGIDUR H 13, sp. 12,5 mm (15 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

14

 RW = 58 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 239633
 EI 90 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova del laboratorio LAPI n° 
122/C/13 – 186 FR (Fascicolo Tecnico - in attesa di documento ufficiale)

 Resistenza agli urti - Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 244656
 Trasmittanza termica U = 0,433 W/m2K (valutazione analitica)

Parete divisoria HABITO MAXIMA STEEL – SAD5 201/75 L AC HABITO Activ’Air®
 2 lastre in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 

 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 prima struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 primo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 

 11,5 kg/m3, reazione al fuoco A1;
 lamina di acciaio, sp. 1 mm;
 seconda struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
sp. 0,6 mm;

 secondo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 
 11,5 kg/m3, reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

18

 RW = 64 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 239634
 Resistenza all’effrazione: Classe 2, tempo 5’50’’ – Rapporto di prova 
dell’Istituto Giordano n° 241667

 Trasmittanza termica U = 0,240 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 56 dB – Valutazione analitica con riferimento al Rapporto di 
prova dell’Istituto Giordano n° 239632

 EI 90 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova del laboratorio LAPI n° 
122/C/13 – 186 FR (Fascicolo Tecnico - in attesa di documento ufficiale)

 Resistenza agli urti - Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 244656
 Trasmittanza termica U = 0,448 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 54 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 239632
 EI 90 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova del laboratorio LAPI n° 
122/C/13 – 186 FR (Fascicolo Tecnico - in attesa di documento ufficiale)

 Resistenza agli urti - Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 244656
 Trasmittanza termica U = 0,448 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 66 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 239633
 Resistenza all’effrazione: Classe 2, tempo 4’15’’ – Rap. di prova 

 dell’Istituto Giordano n° 241666
 EI 120 (Hmax = 4 m) – Rap. di prova del lab. LAPI n° 64/C/11 – 115 FR
 Trasmittanza termica U = 0,236 W/m2K (valutazione analitica)
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 RW = 63 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 322129 
 Trasmittanza termica U = 0,448 W/m2K (valutazione analitica)

GUIDA ALLA SCELTA DELLE SOLUZIONI GUIDA ALLA SCELTA DELLE SOLUZIONI

Parete divisoria HABITO SILENCE - SA 130/75 L HABITO SILENCE Activ’Air®
 1 lastra accoppiata Gyproc HABITO SILENCE Activ’Air®, sp. 15 mm 

 (14,5 kg/m2), reazione al fuoco B-s1,d0;
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 

 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 isolante in lana di vetro Isover PAR GOLD 4+, sp. 70 mm, densità 

 30 kg/m3, reazione al fuoco A1;
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 

 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 1 lastra accoppiata Gyproc HABITO SILENCE Activ’Air®, sp. 15 mm 

 (14,5 kg/m2), reazione al fuoco B-s1,d0.

19 Parete divisoria SA 125/75 L DUO’TECH Activ’Air®
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DUO’TECH 25 Activ’Air®, sp. 25 mm 
(19,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DUO’TECH 25 Activ’Air®, sp. 25 mm 
(19,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

23

Parete divisoria SA 125/75 L RH
 2 lastre in gesso fibrato Gyproc RIGIDUR H 13, sp. 12,5 mm (15 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso fibrato Gyproc RIGIDUR H 13, sp. 12,5 mm (15 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0.

20 Parete divisoria SA 125/75 L RH STD
 1 lastra in gesso fibrato Gyproc RIGIDUR H 13, sp. 12,5 mm (15 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, 
 sp. 12,5 mm (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso fibrato Gyproc RIGIDUR H 13, sp. 12,5 mm (15 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0.

24

Parete divisoria SA 125/75 L DURAGYP Activ’Air®
 2 lastre in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
(12,3 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
(12,3 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

21 Parete divisoria SA 125/75 L F DURAGYP Activ’Air®
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
(12,3 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc FIRELINE 13, sp. 12,5 mm (10,1 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc FIRELINE 13, sp. 12,5 mm (10,1 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
(12,3 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

25

Parete divisoria SA 125/75 L F RH
 1 lastra in gesso fibrato Gyproc RIGIDUR H 13, sp. 12,5 mm (15 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc FIRELINE 13, sp. 12,5 mm (10,1 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc FIRELINE 13, sp. 12,5 mm (10,1 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso fibrato Gyproc RIGIDUR H 13, sp. 12,5 mm (15 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0.

22

 RW = 58 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 239633
 EI 120 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova di resistenza al fuoco LAPI 
n° 76/C/11 - 130 FR

 Trasmittanza termica U = 0,430 W/m2K (valutazione analitica)

Parete divisoria SA 125/75 L DURAGYP Activ’Air® STD
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
(12,3 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
(12,3 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

26

 RW = 56 dB – Valutazione analitica con riferimento al Rapporto di 
prova dell’Istituto IEN n° 34910-02

 EI 90 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova del laboratorio LAPI 
 n° 122/C/13 – 186 FR (Fascicolo Tecnico - in attesa di documento ufficiale) 

 Trasmittanza termica U = 0,448 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 57 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 315502
 EI 60 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova del laboratorio LAPI 

 n° 152/C/14 - 224 FR
 Trasmittanza termica U = 0,448 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 57 dB – Valutazione analitica con riferimento al Rapporto di 
prova dell’Istituto Giordano n° 239633 

 EI 90 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova del laboratorio LAPI n° 
122/C/13 – 186 FR (Fascicolo Tecnico - in attesa di documento ufficiale) 

 Trasmittanza termica U = 0,448 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 56 dB – Valutazione analitica con riferimento al Rapporto 
 di prova dell’Istituto Giordano n° 239632

 EI 120 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova del laboratorio LAPI 
 n° 96/C/12 – 155 FR

 Trasmittanza termica U = 0,448 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 63 dB – Rapporto di prova di acustico dell’Istituto BTC n° 14064 A 
 EI 90 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova di resistenza al fuoco LAPI 
n° 62/C/11 - 110 FR

 Trasmittanza termica U = 0,448 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 59 dB – Valutazione analitica con riferimento al Rapporto 
 di prova dell’Istituto Giordano n° 239632

 EI 120 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova del laboratorio LAPI n° 
162/C/13 – 186 FR (Fascicolo Tecnico - in attesa di documento ufficiale)

 Trasmittanza termica U = 0,448 W/m2K (valutazione analitica)
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 RW = 63 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 222355
 Trasmittanza termica U = 0,338 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 65,5 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 222361
 Trasmittanza termica U = 0,236 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 65 dB – Valutazione analitica con riferimento al Rapporto 
 di prova dell’Istituto Giordano n° 222355

 Trasmittanza termica U = 0,338 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 52 dB – Rapporto di prova acustico dell’Istituto IEN n° 34910-01 
 Trasmittanza termica U = 0,573 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 54 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 239632 
 EI 120 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova del laboratorio LAPI n° 
54/C/11 – 102 FR con Fascicolo Tecnico 

 Trasmittanza termica U = 0,448 W/m2K (valutazione analitica)

GUIDA ALLA SCELTA DELLE SOLUZIONI GUIDA ALLA SCELTA DELLE SOLUZIONI

Parete divisoria SA 125/75 LV F
 2 lastre in gesso rivestito Gyproc FIRELINE 13, sp. 12,5 mm (10,1 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc FIRELINE 13, sp. 12,5 mm (10,1 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0.

27 Parete divisoria SAD5 215/75 L RH
 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 

 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 prima struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 primo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 

 11,5 kg/m3, reazione al fuoco A1;
 1 lastra in gesso fibrato Gyproc RIGIDUR H 13, sp. 12,5 mm (15 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 seconda struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
sp. 0,6 mm;

 secondo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 
 11,5 kg/m3, reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

31

Parete divisoria SA 125/75 L LISAPLAC HYDRO
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc LISAPLAC 13, sp. 12,5 mm (9,2 kg/m2), 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HYDRO 13, sp. 12,5 mm (9,7 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0.

28 Parete divisoria SAD 160/50 L DUO’TECH Activ’Air®
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DUO’TECH 25 Activ’Air®, sp. 25 mm 
(19,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;

 prima struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 
 sp. 0,6 mm;

 primo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 
 13 kg/m3, reazione al fuoco A1;

 intercapedine d’aria di 10 mm;
 seconda struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 
sp. 0,6 mm;

 secondo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 
 13 kg/m3, reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DUO’TECH 25 Activ’Air®, sp. 25 mm 
(19,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

32

Parete divisoria SA 125/75 L STD
 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 

 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

29 Parete divisoria SAD5 163/50 L STD DURAGYP Activ’Air®
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm (12,3 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm (9,2 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 prima struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, sp. 0,6 mm;
 primo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 

 reazione al fuoco A1;
 1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm (9,2 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 seconda struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, sp. 0,6 mm;
 secondo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm (9,2 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm (12,3 kg/m2), 
reazione al fuoco A2-s1,d0.
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Parete divisoria SA 100/50 L STD
 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 

 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.

30 Parete divisoria SAD 160/50 L
 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 

 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0;
 prima struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 primo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 

 13 kg/m3, reazione al fuoco A1;
 intercapedine d’aria di 10 mm;
 seconda struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 
sp. 0,6 mm;

 secondo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 
 13 kg/m3, reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.
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 RW = 64 dB – Valutazione analitica con riferimento al Rapporto 
 di prova dell’Istituto Giordano n° 222355

 EI 120 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova del laboratorio LAPI 
 (in attesa di documento ufficiale)

 Trasmittanza termica U = 0,332 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 54 dB – Rapporto di prova acustico dell’Istituto IEN n° 34910-02 
 EI 90 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova di resistenza al fuoco LAPI 
n° 61/C/11 - 109 FR

 Trasmittanza termica U = 0,448 W/m2K (valutazione analitica)

 RW = 54 dB – Rapporto di prova dell’Istituto IEN n° 34910-02
 EI 90 (Hmax = 4 m) – Rapporto di prova del laboratorio LAPI n° 
122/C/13 – 186 FR con Fascicolo Tecnico

 Trasmittanza termica U = 0,433 W/m2K (valutazione analitica)
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 RW = 61 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 222355 
 Trasmittanza termica U = 0,338 W/m2K (valutazione analitica)

Isover Par 4+  
 Isover PAR 4+ è il prodotto della gamma Saint-Gobain Isover 
specificamente concepito per l’isolamento dei sistemi a secco. Isover 
PAR 4+ garantisce un perfetto comfort acustico ed è estremamente 
facile da posare. 

 È realizzato in lana di vetro italiana 4+, prodotta con un’elevata 
percentuale di materie prime riciclate e rinnovabili (sabbia e vetro 
riciclato) e uno speciale legante brevettato a base di materie prime 
organiche e rinnovabili. La lana di vetro Isover 4+ offre un grande 
contributo alla qualità dell’aria interna. REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1

TERMICA

Conduttività termica a 10° C λD W/(m·K)
spessore (mm) 45 0,038
 70 0,040
 95 0,040

Spessore (mm)  Dimensioni (m) m2/pallet
  45 0,60x15,00 432,00
 70 0,60x10,00 288,00
 95 0,60x7,50 270,00 

DIMENSIONE E IMBALLO

Resistenza termica  R (m2K/W)
spessore (mm) 45 1,15
 70 1,75
 95 2,35

TERMICA

Conduttività termica a 10° C 
λD W/(m·K)  0,034

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A2-s1,d0
TRASPIR ABILITA’ E IDROREPELLENZA

MECCANICA

Resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo µ=1

Assorbimento d'acqua 
a breve periodo (kg/m2) ws≤1

Resistenza alla compressione con
deformazione del 10% (kPa) > 15

Resistenza alla trazione perpendicolare 
alle facce (kPa) > 7,5

spessore (mm)  Dimensioni (m) m2/pallet
  60 0,60x1,20 57,60
 80 0,60x1,20   43,20
 100 0,60x1,20 34,56
 120 0,60x1,20 28,80
 140 0,60x1,20 25,92
 160 0,60x1,20 23,04
 180 0,60x1,20 17,28
 200 0,60x1,20 17,28

DIMENSIONE E IMBALLO

Resistenza termica  R (m2K/W)
spessore (mm) 60 1,76
 80 2,35
 100 2,94
 120 3,53
 140 4,12
 160 4,70
 180 5,29
 200 5,88

Isover Clima34 G3
  Isover Clima34 G3 è il pannello in lana di vetro italiana G3 per 
l’isolamento dei sistemi a cappotto. Si tratta del primo pannello 
in lana minerale per cappotti con un lambda 0,034, oltre ad avere 
proprietà di isolamento acustico, protezione dal fuoco e traspirabilità.

REAZIONE AL FUOCO
Euroclasse A1

TERMICA

Conduttività termica a 10° C 
λD W/(m·K)  0,032

Spessore (mm)  Dimensioni (m) m2/pallet
  45 0,60x7,50 108,00
 70 0,60x5,00 72,00
 95 0,60x4,00 57,60

DIMENSIONE E IMBALLO

Resistenza termica  R (m2K/W)
spessore (mm) 45 1,40
 70 2,15
 95 2,95

Isover Par Gold 4+ 
 Isover PAR GOLD 4+ è il prodotto della gamma Saint-Gobain Isover 
specificamente concepito per l’isolamento termico e acustico delle 
contropareti di pareti perimetrali. 

 È realizzato in lana di vetro italiana 4+, prodotta con un’elevata 
percentuale di materie prime riciclate e rinnovabili (sabbia e vetro 
riciclato) e uno speciale legante brevettato a base di materie prime 
organiche e rinnovabili. La lana di vetro Isover 4+ offre un grande 
contributo alla qualità dell’aria interna.

Parete divisoria SAD 160/50 L + scatole elettriche
 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 

 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0 (con 2 scatole elettriche);
 prima struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 

 sp. 0,6 mm;
 primo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 

 13 kg/m3, reazione al fuoco A1;
 intercapedine d’aria di 10 mm;
 seconda struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50 mm di larghezza, 
sp. 0,6 mm;

 secondo isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 
 13 kg/m3, reazione al fuoco A1;

 2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm 
 (9,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0 (con 2 scatole elettriche).
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Controsoffitto CS.ACU 27/48 1x13 L HABITO Activ’Air®
 solaio in latero cemento, sp. 160+40 mm, con strato di intonaco 
tradizionale all’intradosso sp. 10 mm;

 intercapedine d’aria tra l’intradosso del solaio e l’estradosso delle lastre 
di 150 mm;

 struttura metallica primaria Gyproc GYPROFILE 27/48, interasse massimo 
1200 mm, sp. 0,6 mm;

 struttura metallica secondaria Gyproc GYPROFILE 27/48, interasse 
massimo 600 mm, sp. 0,6 mm;

 pendini in acciaio ø 4 mm, interasse massimo 1200 mm;
 isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3, 
reazione al fuoco A1;

 1 lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm 
 (10,2 kg/m2), reazione al fuoco A2-s1,d0.
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 RW = 61 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 322857 
 Ln,w = 53 dB – Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n° 322858
 Trasmittanza termica U = 0,450 W/m2K (valutazione analitica)
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Gyproc Aquaroc
 Lastra a base di cemento alleggerito con polistirene espanso, rinforzata 
su entrambe le facce con una rete in fibra di vetro. Prodotto indicato 
per la realizzazione di pareti e contropareti che necessitano di elevata 
resistenza meccanica, all’acqua ed all’umidità, sia per ambienti interni, 
sia per esterni. Prodotto ecologico secondo certificato IBR Institut für 
Baubiologie Rosenheim.

Conforme alla norma EN 12467

Larghezza  1200 mm
Lunghezze  da 2000 a 3000 mm
Classe di reazione al fuoco  A2-s1, d0  secondo EN 13501 - 1
Conducibilità termica λ  0,192 W/mK  secondo EN 12664
Peso Kg/m2  13,7
Spessore mm (±0,2)  12,5
Bordo longit.  Dritto
Bordo di testa  Dritto

Gyproc Duo’Tech Activ’Air®
 Le lastre Gyproc Duo’Tech Activ’Air® sono costituite da due lastre in 
gesso rivestito con interposta una speciale colla acustica, soluzione che 
fornisce al prodotto eccezionali caratteristiche di isolamento acustico.

Conforme alla norma EN 14190:2005

Larghezza  900 mm secondo  EN 520 - 5.2
Lunghezze  2000 mm secondo  EN 520 - 5.3
Classe di reazione al fuoco  A2-s1, d0  secondo EN 13501 - 1
Conducibilità termica λ  0,21 W/mK  secondo EN 10456
Peso Kg/m2  19,5
Spessore mm (±0,5) 25
Bordo longit.  Assottigliato
Bordo di testa  Assottigliato

Gyproc DuraGyp Activ’Air®
 Lastra di tipo speciale con incrementata densità del nucleo (tipo D), il cui 
gesso è inoltre additivato con fibre di vetro e fibre di legno; tali caratteristiche 
conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di 
resistenza meccanica (tipo I - R). Inoltre è caratterizzata da un ridotto 
assorbimento d’acqua (tipo H1) con un’eccellente tenuta in presenza di 
elevati livelli di umidità, un ridotto valore di permeabilità al vapore (tipo 
E) che ne consente, se non direttamente esposta agli agenti atmosferici, 
l’utilizzo in ambiente esterno protetto, e contribuisce ad incrementare la 
resistenza al fuoco nei sistemi in cui è installata (tipo F). La lastra può essere 
impiegata ovunque sia richiesta un’elevata resistenza meccanica agli urti.

Conforme alla norma EN 520:2009

Larghezza  1200 mm  secondo EN 520 - 5.2
Lunghezze  da 2000 a 3000 mm  secondo EN 520 - 5.3
Classe di reazione al fuoco  A2-s1, d0  secondo EN 13501 - 1
Conducibilità termica λ  0,25 W/mK  secondo EN 10456
  DuraGyp 13 Activ’Air®     DuraGyp 15 Activ’Air®

Peso Kg/m2                 12,3                 15,1
Spessore mm (±0,5)                12,5                 15
Bordo longit.  Assottigliato
Bordo di testa  Dritto

La tecnologia Activ’Air® permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 
70% della formaldeide presente nell’aria. Indicata per il settore residenziale.

Gyproc Habito Activ’Air®
 Lastra speciale di tipo DI con incrementata densità del nucleo, il cui gesso 
è inoltre additivato con fibre di vetro; tali caratteristiche conferiscono al 
prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica. 
La lastra può essere impiegata nell’edilizia d’interni per la realizzazione di 
pareti, controsoffitti e contropareti in ambienti dove sia richiesta un’elevata 
resistenza meccanica agli urti. Indicata per il settore residenziale. Faccia 
a vista con speciale carta dalla colorazione particolarmente bianca per 
agevolare le operazioni di finitura.

Conforme alla norma EN 520:2009

Larghezza  1200 mm  secondo EN 520 - 5.2
Lunghezze  da 2000 a 3000 mm  secondo EN 520 - 5.3
Classe di reazione al fuoco  A2-s1, d0  secondo EN 13501 - 1
Conducibilità termica λ  0,21 W/mK  secondo EN 10456
    Habito 13 Activ’Air®     Habito 15 Activ’Air®

Peso Kg/m2                 10,2                 12,8
Spessore mm (±0,5)                12,5                 15
Bordo longit.  Assottigliato
Bordo di testa  Dritto

La tecnologia Activ’Air® permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 
70% della formaldeide presente nell’aria. Indicata per il settore residenziale.

Conforme alla norma EN 14190:2005
La tecnologia Activ’Air® permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 
70% della formaldeide presente nell’aria. Indicata per il settore residenziale.

Gyproc Fireline

Gyproc Habito Silence Activ’Air®

 Lastra speciale di tipo DF con incrementata coesione del nucleo ad alta 
temperatura, il cui gesso è additivato con fibre di vetro e vermiculite al fine di 
aumentarne la capacità di resistenza al fuoco. Si identifica per la colorazione 
rosa del rivestimento sulla faccia a vista.

 Lastra speciale in gesso rivestito, con incrementata densità del nucleo, il 
cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro (tipo DI) e con assorbimento 
d’acqua ridotto (tipo H1). Tali caratteristiche conferiscono al prodotto 
un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica e 
un’eccellente tenuta in presenza di elevati livelli di umidità. Lastra accoppiata 
sulla faccia non a vista con una membrana in EPDM dalla colorazione 
verde, di produzione italiana ed esent da VOC. Faccia a vista con speciale 
carta dalla colorazione bianca, che permette di agevolare le operazioni di 
finitura. Indicata per pareti divisorie, contropareti e controsoffitti al fine di 
incrementare le prestazioni di isolamento acustico, per tutti gli ambienti 
interni (compresi ambienti umidi come bagni e cucine).

Conforme alla norma EN 520:2009

Larghezza  1200 mm  secondo EN 520 - 5.2
Lunghezze  da 2000 a 3000 mm  secondo EN 520 - 5.3
Classe di reazione al fuoco  A2-s1, d0  secondo EN 13501 - 1
Conducibilità termica λ  0,21 W/mK  secondo EN 10456
  Fireline 13     Fireline 15  Fireline 20

Peso Kg/m2  10,1 13 14,3
Spessore mm (±0,5) 12,5 15 20
Bordo longit.  Assottigliato
Bordo di testa  Dritto

Larghezza  1200 mm 
Lunghezze  2000/3000 mm 
Classe di reazione al fuoco   B-s1,d0 secondo EN 13501 - 1
Conducibilità termica λ  0,21 W/mK  secondo EN 10456
Peso Kg/m2 lastra 10,5
Spessore mm lastra 12,5
Peso Kg/m2 membrana EPDM  4
Spessore mm membrana EPDM  2
Bordo longit.  Assottigliato
Bordo di testa  Dritto

Gyproc Rigidur H
 Lastra di tipo speciale in gesso fibrato, a base di gesso, fibre

cellulosiche ed additivi minerali. Ideale per la realizzazione di
pareti divisorie con elevata resistenza agli urti, intonaci a secco,
contropareti su struttura e controsoffitti di coperture a falda.
Prodotto ecologico secondo certificato IBR Institut für Baubiologie
Rosenheim.

Conforme alla norma EN 15283-2:2008

Larghezza  da 1200 a 1249 mm
Lunghezze  da 2000 a 3000 mm 
Classe di reazione al fuoco  A2-s1,d0 secondo EN 13501 - 1
Conducibilità termica λ  0,202 W/mK secondo EN 10456
            Rigidur H 13              Rigidur H 15

Peso Kg/m2                 15         18
Spessore mm (±0,5)                12,5                  15
Bordo longit.  Assottigliato o dritto
Bordo di testa  Dritto

Gyproc Lisaplac
 Lastra di tipo A standard rivestita su entrambe le facce con carta a 
bassissimo potere calorifico superiore; questa caratteristica conferisce 
alle lastre un comportamento di reazione al fuoco in classe A1.

Conforme alla norma EN 520:2009

Larghezza  1200 mm secondo EN 520 - 5.2
Lunghezze  3000 mm secondo EN 520 - 5.3
Classe di reazione al fuoco  A1 (B) secondo EN 13501 - 1
Conducibilità termica λ  0,21 W/mK  secondo EN 10456
            Lisaplac 13              Lisaplac 15

Peso Kg/m2                 9,4         11,8
Spessore mm (±0,5)                12,5                  15
Bordo longit.  Assottigliato
Bordo di testa  Dritto

La tecnologia Activ’Air® permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 
70% della formaldeide presente nell’aria. Indicata per il settore residenziale.



Il complesso residenziale “Parco dei mulini”, rappresenta il 
primo intervento in Italia ad aver ottenuto la prestigiosa 
certificazione Green Building Council Italia per il “GBC Home”, 
protocollo dedicato all’edilizia residenziale e nato per verificare 
e premiare i cantieri più attenti agli aspetti sostenibili, dal 
risparmio di energia e di acqua potabile all’isolamento termo-
acustico e, più in generale, al comfort abitativo degli edifici. 
L’importante riconoscimento di GBC Italia poggia le basi 
anche sull’adozione, sia in fase progettuale sia realizzativa, 
di alcune delle più innovative soluzioni Saint-Gobain per 
l’edilizia. In particolare è stata utilizzata la nuova tecnologia 
dei sistemi a secco Habito Activ’Air® di Saint-Gobain Gyproc, 
in grado di assicurare sia performance al top sul fronte della 
rapidità di installazione e versatilità progettuale, sia la qualità 
dell'aria all'interno degli ambienti. Per offrire il massimo in 
termini di isolamento e protezione dal fuoco è stato scelto il 
pannello in lana di vetro PAR di Saint-Gobain Isover, concepito 
specificatamente per l’isolamento dei sistemi a secco.

Committente:
Parco dei mulini srl, Lugo
Progetto e Direzione lavori:
Studio Conti e Galegati Architetti Associati, Lugo
Impresa esecutrice:
COGEFRIN spa, Castel Maggiore (BO)
 

Committente:
Oleificio Viola, Bardolino
Progetto e Direzione lavori:
Arch. Lino Rama, Lazise (VR)
Impresa esecutrice:
Fedrigoli Costruzioni spa, S. Ambrogio di Valpolicella (VR)
Applicatore:
Iso-Sistem Tecnologie srl, Castel D’Azzano (VR)

Situato a pochi minuti dall’elegante centro di Bardolino, il 
nuovissimo Aqualux Hotel Spa Suite & Terme è stata la prima 
struttura alberghiera certificata ClimaHotel fuori dalla Provincia 
di Bolzano.
Il progetto ClimaHotel parte dall’esperienza dell'Agenzia 
CasaClima e vuole essere un metodo per valutare la 
sostenibilità globale delle strutture turistiche. L’utilizzo 
della struttura, infatti, è un parametro decisivo non solo per 
l’analisi energetica, ma anche per valutare i possibili scenari di 
pianificazione e gestione sostenibile. Tutte le strutture in legno 
delle aree comuni e delle 113 camere – di cui 33 suite - sono 
foderate da una “scatola” interna costruita interamente a secco 
in grado di creare un perfetto isolamento termo-acustico. Le 
pareti divisorie tra camere, in particolare, sono costituite da un 
tavolato in legno di 80 mm sul quale sono direttamente avvitati, 
sulle facce esterne, un pannello in lana di vetro Isover e una 
lastra Habito Activ’Air®. Su entrambi i lati della parete è stata 
successivamente accostata una controparete composta da una 
struttura metallica da 50 mm, un pannello in lana di vetro PAR 
e due lastre Habito Activ’Air®. Le contropareti sono leggermente 
staccate dal tavolato in legno e uno strato di gomma le separa 
in basso dal massetto e in alto dal soffitto: questo per renderle 
completamente svincolate e desolidarizzate dalla parete, 
aumentando notevolmente le prestazioni acustiche senza 
rinunciare ad un’adeguata resistenza meccanica.

‘PARCO DEI MULINI’ DI LUGO, 
PRIMO HOUSING SOCIALE CERTIFICATO ‘GBC HOME’

AQUALUX: 
IL PRIMO CLIMAHOTEL SUL LAGO DI GARDA

24 25



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. declina ogni responsabilità se l’utilizzazione e la posa in 
opera dei materiali Saint-Gobain PPC Italia non sono conformi a quanto riportato in questa 
pubblicazione.
I dati tecnici riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione.
Per tutte le applicazioni e modalità di posa in opera non descritte in questo documento si 
consiglia di consultare il nostro Ufficio Tecnico.
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le 
varianti che riterrà opportune.

Saint-Gobain PPC Italia
è socio ordinario

di GBC Italia

www.gyproc.it

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Via E. Romagnoli, 6 - 20146 Milano
Tel. 02 61115.1 - Fax 02 611192900
gyproc.italia@saint-gobain.com

 www.isover.it

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Via E. Romagnoli, 6 - 20146 Milano
Tel. 02 61115.1 - Fax 02 611192900
info.it.isover@saint-gobain.com
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