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Da oltre 350 anni, Saint-Gobain sviluppa, produce e distribuisce materiali e soluzioni 
pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro di tutti. Questi materiali si trovano 
ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità – edifici, trasporti, infrastrutture, 
applicazioni industriali – ed offrono comfort, alte prestazioni e sicurezza, 
rispondendo alle sfide dell’edilizia sostenibile, della gestione efficace delle risorse e 
dei cambiamenti climatici.
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Uno dei primi 100 
gruppi industriali al 

mondo con 1000
siti produttivi

Oltre

180.000 
dipendenti

Fatturato 2019

42,5Md€

Presenza in 68 Paesi Più di  350 anni di storia

Tra le 100 aziende 

più innovative al mondo

*classifica Top 100 Global Innovator di Clarivate Analytics
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AMERICA
EUROPA DEL SUD 

MEDIORIENTE AFRICA

EUROPA DEL NORD ASIA PACIFICO



6 SAINT-GOBAIN ITALIA

Sistemi a secco in cartongesso Controsoffitti Intonaci e rasanti a base gesso

Sistemi a cappotto e soluzioni
per la facciata

Intonaci e rasanti a base cemento, 
pitture per interno

Impermeabilizzanti, massetti, colle
e sigillanti per piastrelle

Isolanti per edilizia Impermeabilizzanti Isolamento tecnico

Controsoffitti acustici Elementi acustici sospesi Soluzioni a parete fonoassorbenti
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STORIA

350
anni di esperienza e 

continua evoluzione 

tecnologica 

INNOVAZIONE

1SU 4
il 25% dei prodotti 

venduti oggi non 

esisteva 5 anni fa

RETE 

COMMERCIALE

230
professionisti 

presenti in maniera 

capillare sul territorio 

italiano

SOSTENIBILITÀ

80%
dei prodotti è 

realizzato con 

materiale riciclato, 

fino all’80%

• Comfort termico e acustico

• Risparmio energetico

• Sicurezza antisismica

• Protezione dal fuoco

• Estetica e qualità dell’aria

• Posa sicura, facile e veloce
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I prodotti Saint-Gobain sono pensati 

per costruire edifici più efficienti 

dal punto di vista energetico, per 

ridurre consumi ed emissioni 

inquinanti.

Numerosi nostri prodotti

sono composti da materiale 

riciclabile, in alcuni casi 

all’infinito.

Grande importanza è data 

all’Analisi del Ciclo di 

Vita del prodotto (LCA -

Life Cycle Assessment).

Al fine di identificare le 

opportunità di riduzione 

dell’impatto sull’ambiente.

La presenza capillare di

Saint-Gobain sul territorio 

nazionale, con unità produttive e 

centri logistici, limita il trasporto 

su strada e di conseguenza le 

emissioni inquinanti, favorendo 

la diffusione di materiali a km 

zero.

Saint-Gobain ha 

sviluppato diversi 

progetti che hanno 

l’obiettivo di

valorizzare i rifiuti.

Strettamente connesso all’LCA è 

l’ottenimento della Dichiarazione 

Ambientale di Prodotto 

(Certificazione EPD –

Environmental Product 

Declaration).



Teatro La Scala, Milano TownHouse Galleria, Milano

Galleria degli Uffizi, Firenze Teatro Petruzzelli, Bari



Grattacielo Intesa San Paolo, Torino Funivie del Monte Bianco, Courmayeur

Auditorium UNICREDIT, Milano Teatro degli Arcimboldi, Milano
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FOCUS ISOLANTI 

MINERALI

SAINT-GOBAIN ITALIA





Lana di vetro Lana di roccia



Isolamento Termico

Isolamento Acustico

Traspirabilità



Idrorepellenza

Resistenza alla 

compressione

Certificati 

EUCEB



Classe di reazione al fuoco 

resistenza alle temperature

Resistenza al carico

puntuale

LdR: A1    620°C

LdV: A1 o A2-s1,d0   250°C

lana di roccia lana di vetro



IL SISTEMA DI ISOLAMENTO 
A CAPPOTTO
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ETICS (acronimo inglese di External Thermal Insulation

Composite System) significa 

SISTEMA COMPOSITO PER L’ISOLAMENTO 

TERMICO ESTERNO

Il significato della parola “sistema”, in questo specifico 

contesto indica che il produttore si impegna

a immettere sul mercato un “kit” costituito da diversi 

elementi, studiati e testati secondo le vigenti

linee guida a garanzia del rispetto delle norme tecniche e 

della reciproca compatibilità.

Sul mercato esistono anche SISTEMI ASSEMBLATI, 

costituti cioè da elementi non testati fra loro di cui non si 

conosce la compatibilità
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Supporto

Adesivo - Rasante

Pannello 

isolante

Rivestimento 

Colorato

Primer

Rete

Tasselli
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Supporto

È indispensabile l’adeguata analisi iniziale del supporto per verificare:

 Consistenza, coesione e presenza di parti in via di distacco

 Assenza di umidità di risalita, alghe o muffe

 Planarità

 Assorbimento acqua tramite bagnatura

 Assenza di sporco, grasso e residui 

 Valutazione di eventuali pitture o rivestimenti esistenti
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TIPOLOGIA STATO TRATTAMENTO

Mattoni in laterizio

Blocchi di CLS

Blocchi di CLS 

poroso

CLS posato in 

opera

CLS rivestito ed 

elementi di 

calcestruzzo

prefabbricato

Intonaci e 

rivestimenti di 

finitura minerali

Polveroso
Spazzolare e lavare con getto d’acqua ad alta pressione, lasciare 

asciugare. Valutare l’applicazione dell’apposito primer.

Residui di intonaci e incrostazioni Scrostare e spazzolare.

Irregolarità – buchi - tracce
Livellare con idonea malta, rispettando i tempi di maturazione della stessa 

prima di incollare i pannelli isolanti.

Umidità Lasciare asciugare ed eliminare l’eventuale causa.

Efflorescenze Grattare e spazzolare a secco.

Sfarinamento Scrostare e spazzolare.

Sporco – grasso – olio di armatura
Lavare con getto ad alta pressione utilizzando un adeguato detergente, 

risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare.
Alghe - muffe

Mancata adesione tra pannello 

isolante e supporto
Realizzare un supporto stabile per incollaggio e ancoraggio.

Fughe superiori a 5 mm tra 

elementi

Rinforzare le fughe con idonea malta. (raschiare prima dell’installazione 

del sistema ETICS).

Presenza fenomeni di 

carbonatazione sui ferri di armatura
Intervenire specificatamente per ristabilire adeguata protezione dei ferri.
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TIPOLOGIA STATO TRATTAMENTO

Pitture minerali

Polveroso – Friabile

Gessoso

Spazzolare e lavare con getto d’acqua ad alta pressione, lasciare asciugare. 

Umidità Lasciare asciugare ed eliminare l’eventuale causa.

Sporco – Grasso – Olio 

di armatura

Lavare con getto ad alta pressione utilizzando un adeguato detergente, 

risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare.

Pitture a base calce Qualsiasi stato Rimuovere sempre meccanicamente.

Rivestimenti e pitture a 

base di resine sintetiche

Stabile Lavare con acqua pulita e lasciare asciugare

Instabile
Rimuovere meccanicamente e quindi avare con acqua pulita 

e lasciare asciugare.

Rivestimento ceramico 

(si consigliano le prove di 

adesione)

Sporco - Polveroso Asportare, lavare con acqua e lasciare asciugare.

Buchi – Cavità -

Irregolarità

Riempire e livellare con idonea malta, rispettando i tempi di maturazione 

della stessa prima di incollare i pannelli isolanti.

Mancanza di adesione 

(esempio su superfici 

lisce e vetrificate)

Realizzare un supporto idoneo con applicazione dell’apposito primer.
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Adesivo e Rasante

Tipologie di collanti utilizzabili:

 Collanti in polvere a base di legami minerali: cemento o calce idraulica

 Collanti sintetici in pasta

 Collanti bi-componenti minerali-sintetici: collanti in polvere da miscelare con resine

 Collanti monocomponenti a base di poliuretano: schiume
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Adesivo e Rasante

La scelta può avere carattere tecnico e di gradimento applicativo

Webertherm AP60

Start 

Top

Prestazioni standard 

Prestazioni elevate

F

G

Grigio

Bianco

Granulometria fine

Granulometria media

Polvere grigia

Polvere bianca
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 La posa dei pannelli deve avvenire sempre dal basso verso l’alto

 Necessario applicare il profilo di partenza staccato da terra o 

iniziare la posa con una prima fila di pannelli a basso assorbimento 

d’acqua
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In funzione della tipologia di pannello da posare bisognerà seguire alcuni accorgimenti 

nell’applicazione dell’adesivo:

 per pannelli isolanti in EPS, XPS, PIR/PUR e schiuma fenolica si potrà procedere 

distribuendo l’adesivo sui cordoli perimetrali del pannello e su “N” punti interni al pannello, 

assicurandosi di ottenere una superficie di incollaggio superiore al 40%.
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In funzione della tipologia di pannello da posare bisognerà seguire alcuni accorgimenti 

nell’applicazione dell’adesivo:

 Per i pannelli isolanti in lana minerale, al fine di migliorare l’aderenza dell’adesivo, è necessario 

imprimere inizialmente uno strato sottile dello stesso (schiacciando per farlo penetrare più in 

profondità tra le fibre), dopodiché procedere con la stesura a cordoli e punti.
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L’incollaggio dei pannelli dovrà essere eseguito dal basso verso l’alto, disponendoli

con il lato lungo in posizione orizzontale e sfalsandoli per almeno 25 cm.
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Le caratteristiche del pannello 

determinano le prestazioni del sistema

Pannelli in 

schiuma

EPS (bianco e grigio)

XPS

Poliuretano

Resine Fenoliche

Pannelli fibrosi 

e naturali

Lana di Vetro

Lana di Roccia

Sughero

Fibra di legno

Pannello

isolante
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 Il tassello ha il compito di garantire l’ancoraggio

meccanico del pannello isolante al supporto

 Attenua i movimenti causati dalle stagioni

Tasselli
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 I tasselli devono essere scelti a seconda del tipo di supporto

 Sulla testa dei tasselli sono indicate delle lettere che identificano il tipo di supporto per i quali sono stati 

certificati

Le categorie d’uso secondo l’ETAG 014 definiscono i campi di impego del tassello in 

relazione ai vari tipi di supporto

A B C D E

Calcestruzzo 

normale

Blocchi pieni Blocchi cavi  o forati Calcestruzzo 

alleggerito

Calcestruzzo 

cellulare
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 Numero dei tasselli e schema di posa possono variare a seconda di: 

o Pannello isolante

o Posizione dell’edificio

o Altezza della parete

o …

TIPOLOGIA 
a battere

ad avvitamento
POSA 

a filo

ad incasso
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Schema di posa a T 
Il più diffuso - particolarmente indicato per pannelli isolanti in EPS
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Schema di posa a W 
Particolarmente indicato per pannelli isolanti in lana minerale MW
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Rete in fibra di vetro, alcali resistente, interposta nello strato di rasatura, crea la così detta 

RASATURA ARMATA

 Garantisce la distribuzione delle tensioni superficiali ed evita le cavillature

 Conferisce una maggiore resistenza agli urti al sistema

 La rete va inglobata nello spessore di rasante fresco, applicandola dall’alto verso il

basso, in senso verticale ed avendo cura di sovrapporre tutti i lembi di almeno 10 cm.

 La seconda mano di rasatura, regolarizza la superficie e si esegue con uno strato di

malta rasante non inferiore a 1 mm in tal modo la rete risulterà posizionata a metà

dello spessore complessivo o nel terzo esterno dell’intonaco di base.

Rete di armatura
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RASATURA ARMATA: IMPORTANTI PARTICOLARI PER LA CORRETTA POSA

Rete di armatura

Procedere alla rettifica degli angoli applicando i profili paraspigolo
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RASATURA ARMATA: IMPORTANTI PARTICOLARI PER LA CORRETTA POSA

Rete di armatura

Applicare ulteriori pezzi di rete con inclinazione 45° in corrispondenza degli spigoli
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Il rivestimento colorato sul sistema a cappotto ha diverse funzioni:

 Protezione da sollecitazioni termoigrometriche e dagli agenti atmosferici

 Evita la formazione di muffe e alghe

 Garantisce permeabilità al vapore acqueo e basso assorbimento d’acqua

 Ha valenza estetica tramite la scelta del colore e della granulometria

(minimo 1.2 – 1.5 mm di spessore finito)

Primer

Rivestimento colorato
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Sistema a cappotto universale intonacato idoneo a diverse finiture estetiche :

• Pittura o rivestimento colorato di qualsiasi natura (anche alla calce e ai silicati 
puri)

• Rivestimento ceramico con formato fino a 7.200 cm2  (formato 60 x 120)

• Rivestimento lapideo con pesi fino a 70 kg/m2

Integrazione di cappotti esistenti

Posa  ″a secco″ dei pannelli

Minor tempo di posa

Migliore reazione al fuoco



ISOLAMENTO TRAMITE 
INSUFFLAGGIO

Presentation title



SEMPLICE RAPIDO ECONOMICO EFFICACE

SAINT-GOBAIN ITALIA
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Lana di vetro in fiocchi

Senza leganti

Prodotto con vetro riciclato

Biosolubile

Ignifugo    classe A1

Traspirante μ 1 

Isolante Termo-Acustico

Idrorepellente
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ENDOSCOPIO
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Parete 3x3 o 4x3

Spessore intercapedine

max 150cm > 10cm

max 120-130cm < 10cm

50/60 cm

50/60 cm

30/40cm

max 150 cm

m
a
x
 1

5
0
 c

m

Possibili fori supplementari 

se spessore intercapedine

< 7/8 cm 
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ESEMPI DI SOLUZIONI

SAINT-GOBAIN ITALIA
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zona climatica E 

U = 0.27 W/m2K 

DESCRIZIONE SPESSORE (M)

Intonaco esterno 0.0150

Laterizio forato sp. 12 cm 0.1200

Isolante Isover Insulsafe 0.1000

Laterizio forato sp. 8 cm 0.0800

Intonaco interno 0.0150
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zona climatica E 

U = 0.27 W/m2K 

DESCRIZIONE SPESSORE (M)

Weber.cote siloxcover R 0.0012

Weber Prim RC 14 0.0001

Webertherm AP60 START F 0.0035

Isover Clima34 G3 0.1000

Webertherm AP60 START F 0.0035

Intonaco esterno 0.0150

Laterizio forato sp. 12 cm 0.1200

Camera non ventilata 0.0600

Laterizio forato sp. 8 cm 0.0800

Intonaco interno 0.0150
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zona climatica E 

U = 0.27 W/m2K 

DESCRIZIONE SPESSORE (M)

Weber.cote siloxcover R 0.0012

Weber Prim RC 14 0.0001

Webertherm AP60 START F 0.0035

Isover Clima34 G3 0.1000

Webertherm AP60 START F 0.0035

Intonaco esterno 0.0150

Laterizio forato sp. 12 cm 0.1200

Isolante Isover Insulsafe 33 0.0600

Laterizio forato sp. 8 cm 0.0800

Intonaco interno 0.0150



CONTROPARETI INTERNE

Presentation title
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zona climatica E 

U = 0.27 W/m2K 

 Intonaco a secco

 Intonaco a secco isolante

 Controparete su struttura
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zona climatica E 

U = 0.27 W/m2K 
SPESSORE 95 mm
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zona climatica E 

U = 0.27 W/m2K 
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COPERTURE
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62 /Sistemi a doppio strato_1

Primo strato

• talco

Secondo strato

• talco

• finitura tex

• finitura ardesia

• finitura lamina metallica

MEMBRANE BITUME-POLIMERO

SBS APP

SBS APP

1. finitura ardesia

2. finitura lamina metallica
1. talco (+ vernice)

2. finitura tex (+ vernice)

3. finitura ardesia



Liberare le competenze ed arrestare gli sprechi



Liberare le competenze ed arrestare gli sprechi

PRIMER



Liberare le competenze ed arrestare gli sprechi

DIFFUSIONE DEL 

VAPORE



Liberare le competenze ed arrestare gli sprechi

BARRIERA AL 

VAPORE



Liberare le competenze ed arrestare gli sprechi

PRIMO STRATO 

ISOLANTE



Liberare le competenze ed arrestare gli sprechi

SECONDO STRATO 

ISOLANTE



Liberare le competenze ed arrestare gli sprechi

PRIMO ELEMENTO 

DI TENUTA



L’innalzamento della temperatura delle aree

urbane rispetto a quella nelle aree rurali, varia tra

1° e 6°C. Questo crea un circolo vizioso di

condizionamento e di riscaldamento dell’ambiente

circostante che innalza il rischio di black-out,

aumenta i consumi e l’inquinamento atmosferico.

I tetti scuri riflettono una piccolissima parte del

calore ricevuto dal sole e, quindi, lo trasmettono

all’ambiente interno sottostante, con costi di

condizionamento elevati e scarso comfort

abitativo.

E’ evidente l’importanza del problema per le

coperture di centri commerciali, supermercati,

ipermercati, ma anche per edifici ad uso abitativo.

COLLETTIVO

INDIVIDUALE



Riflettanza solare

La riflettanza indica la proporzione di luce

incidente che una data superficie è in grado di

riflettere. Può assumere valori da 0 a 1. Più il

valore è alto, più è alta la riflettanza della

copertura.

Emissività nell’infrarosso

È la frazione di energia irraggiata da quel

materiale rispetto all’energia irraggiata da un corpo

nero che sia alla stessa temperatura.

È una misura della capacità di un materiale di

irraggiare energia. Un vero corpo nero avrebbe ε =

1, mentre qualunque oggetto reale ha 0 < ε < 1

(corpo grigio). Più il valore è alto, più è alta

l’emissività della copertura.

SRI - Solar Reflectance Index

L’SRI, o Indice di Riflessione Solare, è il parametro che

coniuga i valori di Riflettanza e Emissività, ed esprime la

capacità di un materiale di respingere il calore solare.



72 /Cool-Roof_3

Rende obbligatoria la verifica dell’efficacia in termini di

rapporto costi-benefici dell’utilizzo di materiali ad

elevata riflettanza solare* per le coperture (cool roof),

assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza

solare non inferiore a:

• 0,65 nel caso di coperture piane

• 0,30 nel caso di coperture a falda



Rif.: https://roofplanner.saint-gobain.it/it/capitolati-e-preventivi/C-1-2-3/code



Caratteristiche Vantaggi

Riflettanza solare (R) ASTM E903      77 %

Emissivita termica (E) ASTM C1371 90 %

Solar Reflectance Index (SRI) ASTM E1980

hc= 5 W/(m2 K) = 95% 

hc=12 W/(m2 K) = 96% 

hc=30 W/(m2 K) = 96%

Riduzione dell’effetto isola di calore

Riduzione della temperatura della superficie di copertura

Riduzione dei costi per la climatizzazione estiva fino al 30%

Migliore comfort abitativo

Classe di resistenza agli incendi esterni BROOF(t2) Soluzione ideale per la massima efficienza e protezione dal 

fuoco esterno degli impianti fotovoltaici



Rif.: http://bituver.it/referenze/cantiere-via-cocchi-firenze/



Tabelle di semplice applicazione ricavate dalle
norme tedesche DIN e svizzere SIA



La barriera al vapore interna è INDISPENSABILE

I giunti dei due materiali devono essere sigillati

Una membrana esterna di tenuta all’aria e acqua è 

FORTEMENTE RACCOMANDATA
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D2m,n,T,w

 

 
 

    

 1 VAR Tegole in argilla 

 2 INA Camera fortemente ventilata 

 3 BAR 
BITUVER SYNTODEFENSE - lamina traspirante 
+ polipropilene 

 4 INA Camera fortemente ventilata 

 5 LEG Pannello OSB (pannello a fibre orientate) 

 6 LVN SUPERBAC N ROOFINE G3 80 

 7 LVN SUPERBAC N ROOFINE G3 80 

 8 LEG Pannello OSB (pannello a fibre orientate) 

 9 ALT 
VARIO KM DUPLEX 50% U.R. - Barriera vapore 
e tenuta all'aria 

 10 LEG Abete (flusso perpendicolare alle fibre) 
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D2m,n,T,w

 

 
 

    

 1 VAR Tegole in argilla 

 2 INA Camera fortemente ventilata 

 3 BAR 
BITUVER SYNTODEFENSE - lamina traspirante 
+ polipropilene 

 4 INA Camera fortemente ventilata 

 5 LEG Pannello OSB (pannello a fibre orientate) 

 6 LVN CLIMABAC G3 80 

 7 LVN CLIMABAC G3 80 

 8 LEG Pannello OSB (pannello a fibre orientate) 

 9 ALT 
VARIO KM DUPLEX 50% U.R. - Barriera vapore 
e tenuta all'aria 

 10 LEG Abete (flusso perpendicolare alle fibre) 
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D2m,n,T,w

 

 
 

    

 1 VAR Tegole in argilla 

 2 INA Camera fortemente ventilata 

 3 BAR 
BITUVER SYNTODEFENSE - lamina traspirante 
+ polipropilene 

 4 INA Camera fortemente ventilata 

 5 LEG Pannello OSB (pannello a fibre orientate) 

 6 ISO Isover T-70 sp. 80 mm 

 7 ISO Isover T-70 sp. 80 mm 

 8 LEG Pannello OSB (pannello a fibre orientate) 

 9 ALT 
VARIO KM DUPLEX 50% U.R. - Barriera vapore 
e tenuta all'aria 

 10 LEG Abete (flusso perpendicolare alle fibre) 
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Soluzione 1 

(ClimaBac G3 sp. 60 mm + 60 mm)

38 dB

Soluzione 2 

(ClimaBac G3 sp. 60 mm + 60 mm)

42 dB
D2m,n,T,w D2m,n,T,w



Soluzione 3 

(Superbac Roofine N G3 sp. 60 mm 

+ 60 mm)

43 dB

D2m,n,T,w
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43 dB

Soluzione 4 

(T-70 sp. 60 mm + 60 mm)

41 dB

Soluzione 5 

(T-70 sp. 60 mm + 60 mm)

D2m,n,T,w D2m,n,T,w



RIFERIMENTI
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SERGIO PALUMBO

RESPONSABILE FORMAZIONE TECNICA 

SAINT-GOBAIN ITALIA

E-mail: sergio.palumbo@saint-gobain.com

Cellulare: +39.335.73.05.883

mailto:sergio.palumbo@saint-gobain.com

