
RIFARE CASA PER ISOCOPPO

Il pannello metallico   
che imita i coppi

La forma è stata studiata per imitare  
al meglio una copertura autentica in 
coppi, esaltata dalla speciale 
verniciatura; lo strato isolante lo rende  
il più performante della sua categoria

L’estetica è identica a quella di un’autentica 
copertura in coppi e si presta ottimamente per la 
ristrutturazione di tetti che richiedono un 
miglioramento energetico, anche negli edifici 
storici: IsoCoppo Piano è un pannello metallico 
strutturale costituito da un’anima di poliuretano 
espanso ad alta densità rivestita nella parte 
superiore con una lamiera a forma di coppo e 
sulla faccia inferiore con una lastra metallica 
che si presta anche per sottotetti a vista. 
Nel dettaglio, il supporto esterno a forma di 
coppo può essere realizzato in lamiera d’acciaio 
preverniciata, alluminio preverniciato o rame; la 
preverniciatura può essere nel classico rosso 
coppo oppure a effetto antichizzato, grazie a una 
speciale verniciatura sfumata che riproduce il 
colore del coppo antico. Il rivestimento 
inferiore può essere richiesto nelle finiture 
bianco-grigio o finto legno ciliegio. IsoCoppo 
Piano risponde ai requisiti CAM, è pedonabile ed 
è corredato da un sistema di accessori che 
permette di risolvere qualsiasi problema in 
copertura; i prezzi sono compresi tra 25,00 e 
30,00 euro/m2. 
www.isocoppo.com 

I pannelli IsoCoppo Piano hanno una larghezza standard di 
350 mm e lunghezze fino a 13.300 mm; la versione standard ha 
uno spessore di 40 mm, ma sono disponibili altri spessori fino a 
80 mm. Si fissano su strutture in legno o metallo. 
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La massa delle tavelle in terra cruda Kryoton® 40 (argilla e 
fibre naturali) assorbe il calore e regola l’umidità, assicurando 
interni freschi e isolati dal rumore; nel sistema per bioedilizia 
TettoAttivo vengono posate a incastro e fugate con boiacca 
d’argilla tra la membrana di freno vapore e i pannelli 
isolanti in fibra di canapa Canaton®. Per un’ottimale 
ventilazione del tetto viene utilizzato Aerinoxx 3D,  l’aeratore di 
colmo tridimensionale costituito da una maglia in acciaio Inox 
inossidabile, completamente aperta, che permette il totale 
passaggio dell’aria sottotetto. Le bandelle in alluminio, che 
vengono rialzate all’interno dopo la posa in opera, riparano 
perfettamente dall’acqua piovana e favoriscono nel contempo 
l’effetto Venturi, il quale, creando una depressione sotto 
copertura, forza l’aerazione e “incolla” coppi e tegole al tetto. 
Ton Gruppe® (www.ton-gruppe.it)

CANAPA E TAVELLE IN TERRA CRUDA

Quando il primo solaio separa gli spazi abitativi da 
locali non riscaldati o spazi aperti (per esempio 
porticati) è importante applicare uno strato 
isolante all’intradosso per evitare dispersioni 
termiche. Anche per risolvere questi inconvenienti 
si può fare affidamento sulle proprietà della lana 
di roccia (oltre all’isolamento, la protezione dal 
fuoco), in particolare sui prodotti Ceilingrock Top e 
Cosmos B. Il primo è un pannello rigido in lana di 
roccia a doppia densità, rivestito su un lato da un 
velo minerale, che può essere nobilitato con una 
finitura da realizzare in cantiere; il secondo 
pannello presenta bordi bisellati e lati in lana di 
roccia verniciati senza velo.  
Rockwool (www.rockwool.it)

ISOLARE IL PRIMO SOLAIO

Il pannello di sughero Corkpan (descrizione completa a pagina 42)  
è un ottimo isolante anche per le coperture, siano esse inclinate, 
piane, in laterocemento o in legno. Grazie alla sua elevata inerzia 
termica, garantisce un eccellente comfort anche in estate, soprattutto 
in stratigrafie “leggere”. Inoltre, l’assenza di leganti chimici al suo 
interno e l’insensibilità all’acqua lo rendono estremamente durevole 
anche in condizioni avverse o in caso di infiltrazioni d’acqua. 
Corkpan, infatti, non è marcescente e non è soggetto a capillarità.  
Un altro vantaggio assai pratico è l’applicazione di guaine a caldo, 
che può essere effettuata in modo semplice e senza alcun tipo di 
problema o limitazione. Il sughero Corkpan, infine, costituisce lo 
strato di coibentazione ideale in abbinamento alle coperture a verde, 
sempre più diffuse, per la sua alta densità, l’elevata resistenza 
meccanica, la stabilità dimensionale, la durabilità e la resistenza 
all’azione di microrganismi, all’umidità e all’acqua.  
Tecnosugheri (www.tecnosugheri.it) 

SUGHERO, IDEALE ANCHE PER TETTI VERDI

dossier.qxp_RIFARE CASA  10/01/22  10:49  Pagina 47



| Dossier | Gli isolanti ecologici 
per le ristrutturazioni

Lana di vetro  
o lana di roccia?
Entrambi sono prodotti che si ricavano 
per fusione: nel primo caso di una 
miscela di vetro riciclato, silice, calcare, 
carbonato di sodio e boro, nel secondo  
di alcune pietre come dolomite e basalto.  
Le fibre ottenute, centrifugate, vengono 
legate con resine.  
■ Le caratteristiche 
Sono ottimi isolanti termici e acustici, 
resistenti al fuoco in classe A, durevoli, 
resistenti a umidità e muffe, impermeabili 
al vapore; vengono proposti in pannelli  
e in rotoli. La lana di vetro è disponibile 
anche in fiocchi per insufflaggio. 
■ In conclusione...  
... i campi di applicazione e le peculiarità 
sono praticamente gli stessi; l’unica 
differenza sostanziale è la percentuale  
di resina fenolo-formaldeide utilizzata 
come legante, che è del 3-19% per  
la prima e dell’1-4% per la seconda.  
Dopo il montaggio, la concentrazione  
si riduce a livelli trascurabili (< 0,01 parti 
per milione). 

La lana minerale flessibile
Non sempre i materassini isolanti vengono inseriti in spazi che permettono di collocarli 
in piano, orizzontalmente o verticalmente: capita che debbano adattarsi a forme 
complesse risultanti dalla presenza di elementi architettonici, attorno ai quali 
andrebbero conformati. I normali materassini in lana minerale arrivano a lacerazione 
se sottoposti a piegature accentuate, per cui l’isolamento in corrispondenza della 
piega non sarebbe ottimale e bisognerebbe ricorrere a ripetuti tagli e compattamenti; 
la lana minerale Mineral Wool 35, invece, è completamente flessibile e sagomabile 
senza che perda la compattezza originale.    
■ Le caratteristiche dei materassini   
Mineral Wool 35 si presenta in materassini da 1200x600 mm disponibili in 7 spessori 
compresi tra 40 e 120 mm; può essere utilizzata per l’isolamento di pareti interne, 
controsoffitti, tetti inclinati e costruzioni in legno. Facile da maneggiare e da tagliare, 
risulta piacevole al tatto e rilascia una minima quantità di polvere; grazie alla 
tecnologia Ecose®, il legante è costituito da una resina di origine vegetale, perciò 
formaldeide, acrilici e fenoli sono totalmente assenti. Inoltre, le basse emissioni di VOC 
soddisfano i più elevati standard in Europa, con il certificato Eurofins Gold per il 
comfort dell’aria negli ambienti interni. Knauf Insulation (www.knaufinsulation.it)

Lana minerale standard Mineral Wool 35

Mentre si realizza una parete divisoria, una controparete isolante o un controsoffitto con 
un sistema a secco naturale è possibile integrare un sistema di riscaldamento e 
raffrescamento. I pannelli isolanti Kartonsan® sono composti da terra cruda e fibre 
naturali, si avvitano a una sottostruttura in legno in cui viene inserito isolante 
termoacustico in fibra di canapa (Canaton D40) e la faccia a vista può essere rifinita 
con intonachino pregiato a calce Geosana®, ottenendo di per sé un sistema che 
assicura un microclima ottimale. I pannelli possono essere integrati con le versioni 
radianti Kartonsan® Dual o Kartonsan® Energia: la prima incorpora una serpentina in 
tubi multistrato per impianti idronici, la seconda una pellicola in fibra di carbonio per 
impianti ad alimentazione elettrica a bassissima tensione.  
Ton Gruppe® (www.ton-gruppe.it)  

PANNELLI IN TERRA CRUDA
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RISTRUTTURARE CON 
LA LEGGEREZZA DEI 

SISTEMI PREFA

 WWW.PREFA.IT



Specifico per gli interni, Antica Calce Plus è il 
rivestimento murale decorativo contraddistinto  
da esclusivi giochi di chiaroscuro e da un finish 
morbido: grazie all’elegante effetto pennellato, consente  
di ottenere una finitura ricca di sfumature, messe  
in evidenza dalla lucidatura finale che previene i 
fenomeni di muffa e degrado legati all’umidità. È inoltre 
applicabile su numerose superfici, come gli intonaci 
vecchi e nuovi a base di leganti idraulici, le pareti  
in cartongesso, le vecchie pitture oppure i conglomerati 
di varia natura, purché assorbenti, ed è personalizzabile 
grazie al Sistema Tintometrico Marcromie.  
Colore bianco, 1 kg, euro 8,43; confezione da 25 kg 
euro 113,50. 
Colorificio San Marco (www.san-marco.com) 

UN LEGGERO EFFETTO A RILIEVO
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Tinteggio a Calce è una tradizionale pittura naturale 
antibatterica, altamente traspirante, composta con 
grassello puro di calce grassa completamente estinta ad 
alto titolo di idrato di calcio, additivi migliorativi della 
funzione reologica e oli specifici; particolarmente indicata 
negli interventi che richiedano l’utilizzo di un prodotto 
naturale, igroscopico, compatibile con i materiali 
utilizzati in passato. È adatto per applicazioni interne ed 
esterne; indicato negli interventi in cui si voglia conferire 
alle superfici il caratteristico aspetto “ombreggiato”.  
Il metodo tradizionale prevede l’applicazione tramite 
pennellessa di una prima mano con passate incrociate e, 
ad asciugatura avvenuta, la stesura di una seconda e 
terza mano, fresco su fresco, sempre con passate 
incrociate. In alternativa è applicabile a spruzzo. 
Calchèra San Giorgio (www.calcherasangiorgio.it)

IL TIPICO EFFETTO OMBREGGIATO
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Il marchio Ecolabel
Questa etichetta, riportata sulla confezione, 
garantisce che il prodotto è stato 
analizzato per valutarne l’impatto 
sull’ambiente e sulla salute pubblica 
durante il suo intero ciclo di vita; la 
certificazione può essere richiesta su base 
volontaria da tutte le aziende che operano 
all’interno dell’Unione Europea. 
■ Che valenza ha 
Aiuta a riconoscere senza dubbi i prodotti 
garantiti “ecologici”, ma si tratta di un 
marchio a partecipazione volontaria, 
dunque solo le aziende che decidono di 
sottoporre i loro prodotti alla valutazione 
da parte delle commissioni preposte 
possono fregiarsene. Quindi un prodotto 
senza questa etichetta potrebbe anche 
essere migliore di uno che ce 
l’ha, anche perché potrebbe 
aver ottenuto marchi o 
certificazioni altrettanto 
autorevoli e indicarli sulla 
confezione. 
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La linea webercalce è indicata in qualsiasi 
intervento: sia di nuova costruzione, attenta 
alle tematiche della bioedilizia e del 
benessere abitativo, sia in interventi di 
restauro e conservazione. La muratura in 
blocchi o mattoni si costruisce utilizzando 
malta M2,5 o M10; si risolvono le 
irregolarità del muro finito con webercalce 
into F o into G e, con gli stessi prodotti, si 
realizza l’intonaco in spessori tra 1,5 e 3 mm 
per mano, livellando e staggiando.  
Per rasare si può utilizzare webercalce 
rasatura (per finitura civile media) o 
webercalce rasatura L (per finitura extra-
liscia o lucida), entrambi in due mani.  
Per la finitura, a seconda del risultato 
ricercato, dopo aver bagnato fino a rifiuto si 
può utilizzare la pittura a base di grassello 
di calce webercote calcecover L a pennello 
(per finitura omogenea) o a spatola (per 
finitura nuvolata); per una finitura colorata 
a spessore si utilizza calcecover FF applicato 
a spatola e frattazzato; con calcecover RF-
RM (1-1,4 mm) si può ottenere invece la 
finitura a intonachino colorato Terranova. 
Saint-Gobain Weber (www.it.weber)

FACCIATE SECONDO TRADIZIONE

La terra cruda è il materiale da 
costruzione più antico, formato 
principalmente da molecole di argilla 
che, a contatto con l’acqua, diventano 
plastiche e plasmabili, lavorabili in 
eterno. Intonachino Pregiato in terra 
cruda Geosana® è composto 
unicamente da argilla e inerti i cui 
colori pastello sono ottenuti dal colore 
stesso dei componenti, senza aggiunta 
di pigmenti o sostanze coloranti; si 
stende a frattazzo su qualsiasi 
superficie, anche in mano unica (con 
armatura in fibra di vetro), nello 
spessore di 2-3 mm, seguito da 
lisciatura.  
Ton Gruppe® (www.ton-gruppe.it)  

FINITURA IN TERRA CRUDA
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