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Introduzione
La progettazione di una copertura 
piana richiede particolare attenzione 
a causa delle importanti sollecitazioni 
in gioco durante le fasi di 
realizzazione (calpestio, attrezzature 
utilizzate durante le fasi di posa, etc.) 
e durante la fase d’esercizio e 
manutenzione (carichi permanenti, 
carichi variabili come vento e neve, 
pioggia, cicli termici e irraggiamento 
solare).

La copertura piana fonda il suo 
modello di funzionamento su 
questioni tecniche a prima vista 
semplici:

 – il controllo del flusso di calore 
attraverso la presenza di uno strato 
isolante;

 – il controllo della persistenza o 
formazione della condensa 
interstiziale mediante la 
ventilazione o tramite l’aggiunta di 
uno strato di controllo alla 
diffusione del vapore;

 – il controllo dell’impermeabilità 
all’acqua per mezzo dell’elemento 
di tenuta.

La realtà progettuale è, al contrario, 
molto più complessa e articolata in 
quanto è legata a molti aspetti, tra 
cui:

 – la compatibilità fisica, meccanica e 
chimica degli elementi/strati che 
garantiscono la funzionalità della 
copertura;

 – la compatibilità prestazionale degli 
elementi/strati in funzione 

dell’obiettivo di progetto rispetto a 
specifiche esigenze di safety e 
security, di benessere per chi vive e 
occupa l’ambiente costruito, di 
riduzione del fabbisogno 
energetico dell’edificio, di 
durabilità e manutenzionabilità, di 
aspetto;

 – la compatibilità in termini di tempo 
di vita utile di ogni singolo 
elemento/strato rispetto alla durata 
dell’intero sistema.

Pertanto, gli aspetti essenziali da 
considerare nella progettazione e 
realizzazione di coperture piane sono 
i seguenti:

 – comportamento termico

 – durabilità

 – resistenza meccanica

 – reazione e resistenza al fuoco

 – comportamento acustico

L’utilizzo di pannelli isolanti 
ROCKWOOL all’interno di soluzioni 
per coperture piane permette di 
soddisfare ognuno dei punti sopra 
elencati. I pannelli vengono infatti 
progettati per fornire alti livelli di 
resistenza meccanica e prestazioni 
durature garantendo la loro integrità 
nel tempo.

Inoltre, le proprietà di stabilità, 
comportamento al fuoco, così come 
le performance termiche e acustiche 
li rendono adatti per diversi tipi di 
pacchetti tecnologici e di supporti.
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Comportamento termico

Nel sistema di copertura lo strato isolante assume un ruolo fondamentale sia dal 
punto di vista del risparmio energetico che del miglioramento del comfort abitativo 
estivo ed invernale.

Le coperture, così come ogni altro 
elemento di chiusura, sono 
interessate da un flusso di calore che 
determina le dispersioni termiche 
dell’edificio durante il periodo 
invernale. Questo aspetto può 
assumere notevole influenza 
soprattutto nel caso di edifici con un 
numero limitato di piani o nel caso 
dell’analisi degli ambienti 
immediatamente sottostanti la 
copertura, sia in termini di bilancio 
energetico, sia delle temperature di 
comfort.

Il parametro principale per 
determinare le dispersioni termiche 
invernali è la trasmittanza termica che 
rappresenta il flusso di calore che 

attraversa una superficie unitaria 
sottoposta ad una differenza di 
temperatura pari ad 1°C. Nella 
sezione dedicata ai casi applicativi 
(pag.11)  sono riportati i calcoli di 
trasmittanza termica per alcune 
soluzioni. 

Durante il periodo estivo, invece, 
risulta di primaria importanza limitare 
il surriscaldamento dei locali interni, 
grazie a opportuni strati isolanti. 
Infatti le coperture sono esposte a 
temperature superficiali esterne che 
possono variare dai -25 °C ai +80 °C. 

Grazie all’utilizzo dei pannelli 
ROCKWOOL è possibile ottenere 
pacchetti ad elevate prestazioni che 

consentono una sensibile riduzione 
dei consumi energetici per la 
climatizzazione sia invernale sia 
estiva.

L’utilizzo dei pannelli in lana di roccia, 
e di strati con funzione di controllo al 
vapore corretamente dimensionati, 
permette di ottenere soluzioni 
costruttive idonee anche dal punto di 
vista igrometrico.



ROCKWOOL Firesafe Insulation
5

Soluzioni per coperture piane

Stabilità dimensionale e durabilità 

Nel sistema di copertura piana risulta fondamentale la scelta di un adeguato 
isolamento, valutando attentamente che le sue prestazioni rimangano invariate nel 
corso degli anni.

Notevoli differenze di temperatura 
possono provocare tensioni su tutto il 
sistema di copertura, in particolare 
sul sistema di impermeabilizzazione, 
causando possibili lesioni in grado di 
compromettere la funzione di tenuta 
all’acqua dello stesso, nonché le 
prestazioni termoacustiche dell’intero 
pacchetto.

L’utilizzo dei prodotti ROCKWOOL 
permette di avere un isolamento 
termico dell’edificio durevole nel 
tempo e limita i ponti termici; infatti, i 
pannelli in lana di roccia 
ROCKWOOL, caratterizzati da un 

coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 2x10-6 °C-1, non 
subiscono variazioni dimensionali 
anche se sottoposti ad elevate 
differenze di temperatura all’interno 
e all’esterno dell’edificio. I pannelli 
non si dilatano e non si contraggono; 
questo evita che si possano creare 
dei ponti termici dovuti ai 
“movimenti” dei pannelli stessi.

I pannelli in lana di roccia 
ROCKWOOL per coperture piane, in 
accordo alla norma di prodotto  
UNI EN 13162 “Isolanti termici per 
edilizia - Prodotti di lana minerale 

(MW) ottenuti in fabbrica - 
Specificazione”, rispettano i requisiti 
di stabilità dimensionale, DS(70,90), 
come descritto nella tabella 
sottostante. La stabilità dimensionale 
viene determinata utilizzando la 
norma di prova UNI EN 1604 
“Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione della stabilità 
dimensionale in condizioni 
specificate di umidità e di 
temperatura” che prevede il 
condizionamento per 48 ore a 
specifiche condizioni di temperatura 
e umidità.

Assegnazione Condizione Requisito

Lunghezza Δεl e Larghezza Δεb 
%

Spessore Δεd 
%

DS(70,-) 48 h, 70°C 1 1

DS(23,90) 48 h, 23°C, 90% R.H. 1 1

DS(70,90) 48 h, 70°C, 90% R.H. 1 1
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EUROCLASSI A1 A2 B C D E F

Opacità dei fumi

Gocce/particelle ardenti

Classi di opacità dei fumi

s1

Bassa quantità e velocità  
di emissione

s2

Media quantità e velocità 
di emissione 

s3

Elevata quantità e velocità 
di emissione

Classi delle gocce/particelle 
ardenti

d0

Nessuna produzione  
nei primi dieci minuti

d1

Nessuna produzione di durata superiore a 
dieci secondi nei primi dieci minuti

d2

Prodotti non classificati  
in d0 o d1

Reazione e resistenza al fuoco

La progettazione di elementi costruttivi dotati di un buon comportamento in caso di 
incendio si basa sull’adozione di soluzioni di protezione passiva, caratterizzata da due 
differenti aspetti: la reazione al fuoco dei materiali e la resistenza al fuoco delle 
strutture.

La reazione al fuoco dei materiali 
determina il grado di partecipazione 
di un materiale al fuoco al quale è 
soggetto. I criteri adottati dall’Unione 
Europea sono l’infiammabilità, il 
potere calorifico, la propagazione di 
fiamma, l’opacità dei fumi e la 
formazione di gocce/particelle 
ardenti.

Per facilitare il confronto del 
comportamento al fuoco di differenti 
materiali utilizzati nel settore delle 
costruzioni, l’Unione Europea ha 
adottato uno standard denominato 
“UNI EN 13501-1 - Classificazione al 
fuoco dei prodotti e degli elementi 
costruttivi. Parte 1: Classificazione in 
base ai risultati delle prove di 
reazione al fuoco”.

Questo sistema di classificazione 
europeo identifica sette Euroclassi di 
reazione al fuoco: A1, A2, B, C, D, E 
e F.

La classe A1 è propria dei materiali 
incombustibili, dalla classe A2 alla F 
rientrano i materiali con un crescente 
grado di partecipazione all’incendio 
mentre, i materiali non testati 
vengono indicati con la dicitura NPD 
(Nessuna Prestazione Determinata).

Dalla classe A2 alla E sono inoltre 
identificate delle sottoclassi 
supplementari per la classificazione 
relativa alla produzione di gocce 
incendiate e l’emissione di fumi. 

Questi due parametri sono entrambi 
identificati da 3 livelli:

 – Produzione di fumo: livelli s1, s2 e 
s3. Viene classificata l’opacità dei 
fumi ma non il grado di tossicità 
degli stessi. 

 – Produzione di gocce/particelle 
ardenti: livelli d0, d1 e d2. 

La resistenza al fuoco di elementi 
strutturali indica invece la capacità di 
un elemento costruttivo di garantire 
la capacità portante in caso di 
incendio e il contenimento dei suoi 
effetti all’interno del compartimento 
interessato.

La classificazione di un sistema 
costruttivo, per quanto riguarda la 
resistenza al fuoco, definisce il tempo 
in cui essa è in grado di garantire, 
sotto l’azione del fuoco, le seguenti 
caratteristiche: capacità portante (R), 
tenuta (E) e isolamento termico (I). 

Le prove di resistenza al fuoco per le 
coperture vengono effettuate in 
laboratori autorizzati in accordo alla 
norma UNI EN 1365-2 “Prove di 
resistenza al fuoco per elementi 
portanti – Parte 2: Solai e coperture”.
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Il comportamento al  
fuoco delle coperture 
Le coperture degli edifici 
rappresentano un punto critico e 
spesso sottovalutato per quanto 
riguarda la protezione dal fuoco. Un 
incendio che si sviluppa su una 
copertura può risultare difficile da 
controllare a causa della specifica 
tipologia di edificio e della sua 
ubicazione. Inoltre, l’altezza e le 
dimensioni dell’edificio, nonché 
l’eventuale presenza di impianti 
possono complicare maggiormente 
le operazioni di spegnimento e 
soccorso.

Quando si verifica un incendio 
dall’interno, il comportamento della 
copertura dipende principalmente 
dal sistema costruttivo adottato. 
Particolare attenzione deve essere 
posta alle coperture leggere in 
lamiera grecata: la scelta del 
materiale isolante installato 
all’estradosso gioca un ruolo 
fondamentale. A causa del 
riscaldamento, i giunti della 
copertura di metallo vengono 
progressivamente aperti, ponendo il 
materiale isolante direttamente a 
contatto con il fuoco. 

È pertanto necessario che il materiale 
isolante utilizzato sia incombustibile 
e, se esposto alle fiamme per lungo 
tempo, rimanga stabile formando 
una barriera contro il fuoco al fine di 
evitare la propaganzione 
dell’incendio sull’intera estensione 
della copertura. 

Le opere di impermeabilizzazione e 
l’installazione di impianti fotovoltaici 
possono invece aumentare il rischio 
di innesco di un incendio 
dall’esterno, soprattutto a causa di 
una loro errata installazione. 

Spesso, l’impermeabilizzazione di 
coperture piane è ottenuta mediante 
membrane bituminose applicate con 
rinvenimento a fiamma, quindi a 

contatto diretto con materiali 
combustibili in grado di innescare 
l’incendio che può propagarsi 
sull’intera copertura. La scelta di 
materiali isolanti incombustibili evita 
questo rischio.

Per quanto riguarda in particolare la 
problematica relativa agli impianti 
fotovoltaici installati sulle coperture, il 
Ministero dell’interno, attraverso il 
Dipartimento dei Vigili del fuoco, nel 
febbraio del 2012, ha emanato la 
“Guida per l’installazione degli 
impianti fotovoltaici” seguita, nel 
maggio 2012, da ulteriori chiarimenti. 
Questi documenti forniscono le 
indicazioni necessarie a non 
aggravare il rischio incendio correlato 
alla presenza  di un impianto 

fotovoltaico.

Questa condizione si ritiene 
rispettata qualora l’impianto 
fotovoltaico venga installato su 
strutture ed elementi di copertura 
incombustibili (Classe A1). Risulta 
inoltre equivalente l’interposizione tra 
i moduli fotovoltaici e il piano di 
appoggio di un pacchetto di 
resistenza al fuoco pari a EI 30 che 
presenti al suo interno almeno uno 
strato incombustibile. In alternativa 
può essere effettuata una specifica 
valutazione del rischio di 
propagazione dell’incendio, tenendo 
conto della classe di resistenza agli 
incendi esterni delle coperture e 
della classe di reazione al fuoco del 
modulo fotovoltaico.

La sicurezza antincendio inizia 
durante la fase di progettazione 
dell’opera. Il progettista infatti è 
chiamato a scegliere tra una vasta 
gamma di prodotti da costruzione 
con differenti prestazioni di 
reazione al fuoco e si trova a 

progettare sistemi costruttivi con 
diverse caratteristiche di resistenza 
al fuoco. Materiali incombustibili e 
adeguati sistemi costruttivi 
garantiscono la migliore protezione 
contro il fuoco per le persone, i 
beni e l’ambiente.

Sicurezza contro gli incendi 
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Resistenza meccanica

Le azioni che gravano sulla copertura sono costituite dai carichi permanenti quando 
esercitati dallo stesso edificio e/o da componenti integrative installate stabilmente, ma 
possono essere originate anche da sovraccarichi accidentali quando intervengono 
eventi esterni.

Nella fase progettuale si deve tener 
conto di entrambe le tipologie di 
carico cui la copertura sarà sottoposta, 
in modo da ottenere sia la miglior 
interazione tra isolamento termico 
ed impermeabilizzazione, sia le 
massime caratteristiche prestazionali 
del sistema i cui singoli elementi 
devono essere correttamente installati 
per opporre adeguata reazione ai 
carichi permanenti ed ai sovraccarichi 
accidentali. 

Carichi puntuali
I carichi puntuali, o (point load) si 
misurano in N (Newton) e indicano il 
carico concentrato che produce una 
deformazione di 5 mm sul pannello 
isolante applicando una 
sollecitazione attraverso un’area 
circolare di carico di superficie pari a 
50 cm2 (diametro di circa 8 cm) in 
accordo alla norma UNI EN 12430. 
La resistenza a carico concentrato 
garantisce la calpestabilità e la 
durabilità della membrana 
impermeabile posta al di sopra del 
materiale isolante.

I pannelli in lana di roccia 
ROCKWOOL a doppia densità sono 
caratterizzati da una crosta 
superficiale più compatta (e quindi 
più rigida) che in presenza di un 
carico concentrato migliora il 
comportamento meccanico del 
pannello ripartendo il carico su una 
porzione di superficie più ampia che 
quindi risulta meno sollecitata. 
In caso di pannelli a doppia densità, 
il prodotto correttamente installato 
presenta il lato a densità superiore, 
caratterizzato da apposita 
marchiatura, rivolto verso l’esterno.

Carichi distribuiti
La resistenza a compressione, 
rappresentata con σ10 o CS(10), indica 
la resistenza a compressione con una 
deformazione del 10% espressa in kPa 
in accordo alla norma UNI EN 826.

Carico puntuale (Fp) 
Norma UNI EN 12430

Carico distribuito (σ10) 
Norma UNI EN 826
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Comportamento acustico

Le soluzioni costruttive a copertura piana con prodotti ROCKWOOL hanno un ruolo 
fondamentale nell’aumentare i livelli di comfort acustico all’interno degli edifici e per 
evitare la propagazione di rumori dall’esterno verso l’interno e viceversa.

Il DPCM 5/2/1997 - ”Determinazione 
dei requisiti acustici passivi degli 
edifici” suddivide in sette categorie 
le destinazioni d’uso degli edifici, 
imponendo per ciascuna di esse dei 
limiti minimi che devono essere 
rispettati sia per le nuove costruzioni 
che per le ristrutturazioni.

Per il sistema di chiusura perimetrale 
viene previsto un indice minimo 
D2m,nT,w applicabile all’intera 
“facciata”, non fornendo altresì una 
vera e propria definizione del 
termine. La copertura piana può 
pertanto essere considerata la 
“facciata orizzontate” dell’unità 
abitativa e quindi è soggetta al 
rispetto dei limiti riportati in tabella. 
Anche nella norma UNI 11367 sulla 
classificazione acustica delle unità 
immobiliari la copertura è un 
elemento da considerare come 
facciata.

Acusticamente, una copertura piana, 
se non adeguatamente progettata e 
realizzata, può costituire il punto 
debole del sistema “facciata” per 
diversi motivi, ad esempio nel caso di 
leggera massa areica del pacchetto 
nel caso di coperture metalliche 
oppure la presenza di discontinuità 

tra gli elementi (es. giunti delle 
lamiere grecate).

Al fine di incrementare ulteriormente 
la prestazione acustica del sistema 
copertura è utile sfruttare il 
fenomeno noto in fisica acustica 
come “massa-molla-massa”.

Alla struttura di partenza 
rappresentata dal supporto 
strutturale di base, come ad esempio 
una lamiera grecata o un solaio in 
calcestruzzo (massa), si aggiungono i 
pannelli in lana di roccia 
ROCKWOOL (molla); sul lato rivolto 
verso l’esterno si posiziona lo strato 
continuo con funzione di 
impermeabilizzazione (massa).

Rumore da pioggia
La norma UNI EN ISO 140-18 
descrive un metodo di laboratorio 
per la misura del rumore generato da 
pioggia battente su elementi di 
edificio eccitati mediante gocce di 
pioggia artificiali ottenute in 
condizioni controllate. Il campione 
testato dovrebbe essere 
preferibilmente esposto ad una 
pioggia reale, ma la pioggia reale 
non risulta essere costante e stabile 
nel tempo. Inoltre, le gocce di 
pioggia possono avere diametro 
variabile a causa di diversi fattori, 
come ad esempio la posizione 
geografica; questo introdurrebbe 
notevoli variabili alla misura.

Bassi livelli di rumore di fondo e 
appropriati livelli di resistenza al 
rumore generato dalla pioggia sono 
alcuni dei requisiti fondamentali 
richiesti agli edifici moderni. Questo 
risulta essere di particolare 

importanza in opere caratterizzate da 
soluzioni di copertura leggere che, a 
causa della bassa massa in gioco, 
sono più sensibili alle trasmissioni di 
questa tipologia di rumore. In 
qualsiasi ambiente, un giusto livello 
di rumore di fondo non dovrebbe 
mai essere superato 
indipendentemente dalle condizioni 
atmosferiche esterne. Infatti, 
l’esposizione ad alti livelli di rumore 
può portare ad un generale 
affaticamento e a difficoltà di 
concentrazione.

Test eseguiti in laboratorio 
evidenziano che con l’utilizzo dei 
prodotti da copertura piana 
ROCKWOOL si possono ottenere 
efficienti livelli di abbattimento del 
rumore generato da pioggia già con 
soluzioni semplici, senza dover 
utilizzare nuovi strati dedicati, 
riducendo i tempi e i relativi costi 
d’installazione.

Destinazione d’uso D2m,nT,w (dB)

Ospedali 45

Residenza, alberghi 40

Attività scolastiche 48

Uffici, attività commerciali, 
attività ricreative

42



CASO 1

Copertura continua piana con elemento portante in 
acciaio. Strato impermeabile realizzato con membrana 
sintetica.

CASO 2

Copertura continua piana con elemento 

portante in acciaio. Strato di tenuta all’acqua 

realizzato con lastre metalliche.

CASO 3

Copertura continua piana con elemento portante in 

laterocemento. Strato impermeabile realizzato con 

membrana bituminosa. 
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Accorgimenti in fase di progettazione e posa
 – Dopo aver opportunamente 
collocato su un piano di posa (privo 
di asperità e sporgenze) un 
materiale idoneo a svolgere la 
funzione di barriera al vapore, 
posare con continuità i pannelli 
isolanti ben accostati tra loro e a 
giunti sfalsati. 

 – Procedere al fissaggio meccanico 
dei pannelli al supporto mediante 
dispositivi di ancoraggio 
adeguatamente dimensionati.

 – Applicare al di sopra del pannello 
in lana di roccia non rivestito 
l’elemento di tenuta impermeabile 
costituito da una o più membrane 
bituminose o sintetiche: le modalità 
di applicazione dovranno essere 
conformi alle prescrizioni fornite dai 
produttori e alle normative vigenti.

 – I prodotti rivestiti su un lato da uno 
strato di bitume sono specifici per 
l’applicazione di membrane 
bituminose, facendo rinvenire a 

fiamma la superficie bitumata del 
pannello isolante.

Di seguito vengono riportati 3 diversi 
casi applicativi. Per ciascun caso si 
analizza la stratigrafia utilizzata e si 
riportano analisi termica e prove 
acustiche di laboratorio (dove 
disponibili):



Casi applicativi
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Copertura continua piana con elemento portante in acciaio. 
Strato impermeabile realizzato con membrana sintetica. 

Isolante: ROCKWOOL Flatrock 70.

Elemento portante, travi in acciaio e 
lamiera grecata.

L’elemento portante dovrà essere 
dimensionato valutando in maniera 
adeguata i carichi di progetto, 
compresa la freccia massima, nel 
rispetto della legislazione vigente.  
In relazione all’assenza di uno strato 
di pendenza dedicato, è necessario 
posizionare l’elemento portante 
direttamente con la pendenza 
necessaria ad evitare ristagni di 
acqua.

E’ necessario effettuare un’analisi 
termoigrometrica al fine di verificare 
l’eventuale necessità di 
interposizione di uno strato con 
funzione di controllo al vapore.

Elemento di tenuta, membrana 
sintetica.

La soluzione adottata è costituita da 
un sistema impermeabile con manto 
sintetico lasciato a vista, non protetto 
da alcun tipo di zavorramento.

I manti sintetici prevedono diverse 
procedure di posa in funzione del 
diverso tipo di sistema di fissaggio 

utilizzato. Fare riferimento alle 
indicazioni dei diversi produttori di 
membrane impermeabilizzanti per il 
corretto sistema di fissaggio.

In generale, Il numero e la tipologia di 
fissaggi meccanici vanno scelti in 
funzione dei carichi agenti sulla 
copertura, considerando sia quelli 
permanenti che quelli di tipo variabile. 

Analisi termica

Spessore 
isolante [mm]

U  
[W/m2K]

Yie  
[W/m2K]

120 0,31 0,28

140 0,27 0,22

160 0,24 0,17

1 - Elemento strutturale in acciaio

2 - Lamiera grecata portante in acciaio zincato sp. 10/10

3 - Eventuale interposizione di strato di controllo al vapore previa verifica termoigrometrica

4 - Pannello ROCKWOOL Flatrock 70 (cfr. tabella)

5 - Elemento di tenuta – membrana sintetica

TRASMITTANZA TERMICA [W/m2K] secondo D.M. 26/06/15 - Coperture

A e B C D E F

dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21 dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21 dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21 dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21 dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21

Urif 0,38 0,35 0,36 0,33 0,30 0,26 0,25 0,22 0,23 0,20

Umax 0,34 0,32 0,34 0,32 0,28 0,26 0,26 0,24 0,24 0,22

Copertura inclinata monoassito isolata in estradosso Copertura inclinata monoassito isolata in estradosso Copertura inclinata a doppio assito isolata in estradosso Copertura inclinata in laterocemento isolata in estradosso Copertura inclinata monoassito isolata in intradosso

Copertura piana con struttura metallica Copertura piana con guaina bituminosa Cappotto su muratura ad intercapedine Cappotto su laterizio porizzato Cappotto su parete in legno a telaio

Cappotto su CLT tipo X-Lam Facciata ventilata su CLT tipo X-Lam Facciata ventilata su blocchi in laterizio Parete perimetrale ad intercapedine con doppio laterizio Parete perimetrale ad intercapedine con laterizio faccia a vista

Solaio in laterocemento Solaio tipo predalles Parete a secco con singola struttura metallica Parete a secco con doppia struttura metallica

5

4
3
2
1

CASO 1
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Soluzioni per coperture piane

Prove acustiche in laboratorio: rumore aereo e rumore da pioggia

Rumore da pioggia

Rumore aereo

Test eseguiti sulla seguente stratigrafia (partendo dall’interno):

 – Lamiera grecata portante in acciaio zincato sp. 10/10, H = 150 mm
 – Pannello ROCKWOOL Flatrock 70 spessore 140 mm
 – Elemento di tenuta in membrana sintetica

Frequenza Livello di intensità 

sonora “LI”

[Hz] [dB]

100 20,2

125 27,7

160 28,5

200 29,6

250 32,0

315 31,9

400 29,9

500 26,6

630 24,0

800 18,9

1000 14,6

1250 10,9

1600 4,3

2000 1,9

2500 0,1

3150 0,1

4000 0,3

5000 1,2

Frequenza Potere fonoisolante “R”

[Hz] [dB]

100 24,9

125 24,6

160 27,2

200 30,3

250 29,5

315 28,3

400 30,5

500 35,4

630 40,6

800 50,2

1000 52,1

1250 55,3

1600 62,3

2000 64,9

2500 68,8

3150 71,4

4000 73,4

5000 76,7

Risultato

Rw (C,Ctr) = 41 (-2;-6)

Risultato

LI = 38,6 dB

LIA = 31,8 dB(A)
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Livello di intensità 
sonora “LI”

Curva di riferimento
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Soluzioni per coperture piane

Analisi termica

Spessore 
isolante [mm]

U  
[W/m2K]

Yie  
[W/m2K]

40+100 0,25 0,21

40+120 0,22 0,17

40+140 0,20 0,14

40+160 0,18 0,11
1 - Elemento strutturale in acciaio
2 - Lamiera grecata portante in acciaio zincato sp. 10/10 
3 - Eventuale interposizione di strato di controllo al vapore previa verifica termoigrometrica 
4 - ROCKWOOL Flatrock 50 (cfr. tabella)
5 - ROCKWOOL Pannello 211 sp. 40 mm
6 - Listello in legno
7 - Elemento di tenuta – lastra metallica in alluminio sp. 7/10

TRASMITTANZA TERMICA [W/m2K] secondo D.M. 26/06/15 - Coperture

A e B C D E F

dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21 dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21 dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21 dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21 dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21

Urif 0,38 0,35 0,36 0,33 0,30 0,26 0,25 0,22 0,23 0,20

Umax 0,34 0,32 0,34 0,32 0,28 0,26 0,26 0,24 0,24 0,22

7
6
5
4
3
2

1

7
5
4
3

2

Copertura continua piana con elemento portante in acciaio.  
Strato di tenuta all’acqua realizzato con lastre metalliche. 

Isolanti: ROCKWOOL Flatrock 50 e ROCKWOOL Pannello 211.

Elemento portante, travi in acciaio e 
lamiera grecata.

L’elemento portante dovrà essere 
dimensionato valutando in maniera 
adeguata i carichi di progetto, 
compresa la freccia massima, nel  
ispetto della legislazione vigente. In 
relazione all’assenza di uno strato di 
pendenza dedicato, e necessario 
posizionare l’elemento portante 
direttamente con la pendenza 
necessaria ad evitare ristagni di 
acqua. E’ necessario effettuare 
un’analisi termoigrometrica al fine di 
verificare l’eventuale necessità di 
interposizione di uno strato con 
funzione di controllo al vapore.

Elemento termoisolante.

La copertura è isolata termicamente 
mediante doppia posa di pannelli in 
lana di roccia ROCKWOOL, di cui lo 

strato inferiore ad alta densità, posato 
in continuo, in grado di sostenere 
direttamente il carico trasmesso dagli 
strati sovrastanti, costituiti da travetti 
in legno con interposta lana di roccia a 
media-bassa densità e da strato finale 
di tenuta in lamiera di alluminio. Gli 
elementi di supporto in legno, che 
poggiano direttamente sull’elemento 
termoisolante sottostante, devono 
essere ancorati all’elemento portante 
in acciaio al fine di evitarne lo 

spostamento. 

Elemento di tenuta, lamiera in 
alluminio.

La soluzione adottata è costitutita da 
uno strato finale di tenuta in lamiera di 
alluminio. Fare riferimento alle 
indicazioni dei diversi produttori di 
lamiere per il corretto sistema di 
fissaggio.

CASO 2



ROCKWOOL Firesafe Insulation
15

Soluzioni per coperture piane

Rumore da pioggia

Rumore aereo

Test eseguiti sulla seguente stratigrafia (partendo dall’interno):

 – Lamiera grecata portante in acciaio zincato sp. 10/10 mm, H = 150 mm 
 – Pannello ROCKWOOL Flatrock 50 spessore 100 mm
 – Pannello ROCKWOOL Pannello 211 spessore 40 mm
 – Elemento di tenuta in lastre metalliche di alluminio sp. 7/10

Risultato

Rw (C,Ctr) = 42 (-2;-8)

Risultato

LI = 47,3 dB

LIA = 41,3 dB(A)
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Potere fonoisolante “R”

Livello di intensità 
sonora “LI”

Curva di riferimento

Frequenza Potere fonoisolante “R”

[Hz] [dB]

100 21,7

125 19,0

160 22,3

200 27,8

250 32,1

315 35,4

400 38,3

500 43,5

630 45,7

800 49,5

1000 51,2

1250 52,4

1600 53,4

2000 54,0

2500 55,9

3150 56,6

4000 57,4

5000 59,5

Frequenza Livello di intensità 

sonora “LI”

[Hz] [dB]

100 31,2

125 38,7

160 38,0

200 38,7

250 38,8

315 39,2

400 37,7

500 34,8

630 32,8

800 30,7

1000 29,6

1250 27,9

1600 27,1

2000 27,6

2500 23,8

3150 22,8

4000 20,9

5000 18,4
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Prove acustiche in laboratorio: rumore aereo e rumore da pioggia
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Soluzioni per coperture piane

Copertura continua piana con elemento portante in laterocemento.  
Strato impermeabile realizzato con membrana bituminosa. 

Isolante: ROCKWOOL Rockacier B Soudable Energy.

Elemento portante, solaio in 
laterocemento

L’elemento portante dovrà essere 
dimensionato valutando in maniera 
adeguata i carichi di progetto, 
compresa la freccia massima, nel 
rispetto della legislazione vigente.

Strato di pendenza, massetto in 
calcestruzzo alleggerito

Al fine di evitare ristagni di acqua, la 
pendenza dell’elemento, nelle 
condizioni di carico di progetto deve 
essere almeno uguale al 1% o 
superiore qualora il caso specifico lo 
richieda. E’ necessario effettuare 
un’analisi termoigrometrica al fine di 
verificare l’eventuale necessità di 
interporre uno strato con funzione di 
controllo al vapore al di sopra dello 
strato di pendenza.

Elemento di tenuta, doppia 
membrana bituminosa

La membrana impermeabile e 
l’elemento termoisolante vengono 
posati con fissaggio meccanico allo 
strato di pendenza. Il numero di 
fissaggi meccanici e il relativo 

schema di posa devono essere 
determinati in fase di progetto in 
funzione del vento, dei carichi 
permanenti e variabili, delle 
caratteristiche tecniche dei fissaggi 
del supporto e dell’elemento di 
tenuta.

Analisi termica
Spessore 

isolante [mm]
U  

[W/m2K]
Yie  

[W/m2K]

100 0,32 0,05

120 0,28 0,04

140 0,24 0,03

160 0,22 0,03

1 - Intonaco sp. 15 mm

2 - Solaio portante in laterocemento sp. 240 mm

3 - Massetto di pendenza sp. 40 mm

4 - Elemento di controllo al vapore

5 - ROCKWOOL Rockacier B Soudable Energy (cfr. tabella)

6 - Membrana bituminosa

TRASMITTANZA TERMICA [W/m2K] secondo D.M. 26/06/15 - Coperture

A e B C D E F

dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21 dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21 dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21 dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21 dal 1.10.2015 dal 1.01.2019/21

Urif 0,38 0,35 0,36 0,33 0,30 0,26 0,25 0,22 0,23 0,20

Umax 0,34 0,32 0,34 0,32 0,28 0,26 0,26 0,24 0,24 0,22

Copertura inclinata monoassito isolata in estradosso Copertura inclinata monoassito isolata in estradosso Copertura inclinata a doppio assito isolata in estradosso Copertura inclinata in laterocemento isolata in estradosso Copertura inclinata monoassito isolata in intradosso

Copertura piana con struttura metallica Copertura piana con guaina bituminosa Cappotto su muratura ad intercapedine Cappotto su laterizio porizzato Cappotto su parete in legno a telaio

Cappotto su CLT tipo X-Lam Facciata ventilata su CLT tipo X-Lam Facciata ventilata su blocchi in laterizio Parete perimetrale ad intercapedine con doppio laterizio Parete perimetrale ad intercapedine con laterizio faccia a vista

Solaio in laterocemento Solaio tipo predalles Parete a secco con singola struttura metallica Parete a secco con doppia struttura metallica

6
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4

3
2

1

CASO 3



Schede tecniche
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Soluzioni per coperture piane

Flatrock 50

Spessore e RD

Spessore [mm] 50 60 80 100 120 140 160 180 200

Resistenza termica RD [m2K/W] 1,35 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 5,00 5,55

VANTAGGI

 – Prestazioni termiche: la 
combinazione di conducibilità 
termica e densità media assicura un 
ottimo comfort abitativo estivo ed 
invernale.

 – Proprietà meccaniche: l’elevata 
resistenza a compressione (carico 
puntuale e distribuito) assicura una 
calpestabilità ottimale, sia in fase di 
esecuzione della copertura, che ai 
fini manutentivi.

 – Stabilità dimensionale: il pannello 
non subisce variazioni dimensionali 
o prestazionali al variare delle 
condizioni termiche e igrometriche 
dell’ambiente.

 – Proprietà acustiche: la struttura a 
celle aperte della lana di roccia 
contribuisce significativamente al 
miglioramento delle prestazioni 
fonoisolanti della copertura su cui il 
pannello viene installato.

 – Comportamento al fuoco: il 
pannello, incombustibile, se 
esposto a fiamme libere non 
genera né fumo né gocce; aiuta 
inoltre a prevenire la propagazione 
del fuoco e contribuisce ad 
incrementare le prestazioni di 
resistenza al fuoco dell’elemento 
costruttivo in cui è installato.

 – Permeabilità al vapore: il pannello, 
grazie ad un valore di μ pari a 1, 
consente di realizzare pacchetti di 
chiusura “traspiranti”.

Dati tecnici Valore Norma

Reazione al fuoco A1 UNI EN 13501-1

Conduttività termica dichiarata λD = 0,036 W/(mK) UNI EN 12667, 12939

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 UNI EN 13162

Densità ρ = 140 circa (200/120) kg/m3 UNI EN 1602

Resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa UNI EN 826

Resistenza al carico puntuale Fp ≥ 550 N UNI EN 12430

Resistenza a trazione nel senso dello spessore σmt ≥ 15 kPa UNI EN 1607

Calore specifico CP = 1030 J/(kgK) UNI EN ISO 10456

Dimensioni disponibili

Formato 2000x1200 mm

Spessori da 50 a 200 mm

Pannello rigido in lana di roccia non 
rivestito a doppia densità, ad elevata 
resistenza a compressione, 
calpestabile, per l’isolamento termico, 
acustico e la sicurezza in caso di 
incendio.

All’interno della gamma per coperture 
piane, Flatrock 50 si distingue in 
termini di prestazioni termiche, grazie 
al valore di conduttività termica 
λD=0,036 W/(mK). 

Raccomandato per applicazioni a tetto 
caldo in cui l’impermeabilizzazione è 
realizzata con membrane sintetiche o 
bituminose.

Il prodotto correttamente installato 
presenta il lato a densità superiore, 
caratterizzato da apposita marchiatura, 
rivolto verso l’esterno.
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Soluzioni per coperture piane

Flatrock 60

Spessore e RD

Spessore [mm] 50 60 80 100 120 140 160 180 200

Resistenza termica RD [m2K/W] 1,30 1,55 2,10 2,60 3,15 3,65 4,20 4,70 5,25

VANTAGGI

 – Prestazioni termiche: la 
combinazione di conducibilità 
termica e densità media assicura un 
ottimo comfort abitativo estivo ed 
invernale.

 – Proprietà meccaniche: l’elevata 
resistenza a compressione (carico 
puntuale e distribuito) assicura una 
calpestabilità ottimale, sia in fase di 
esecuzione della copertura, che ai 
fini manutentivi.

 – Stabilità dimensionale: il pannello 
non subisce variazioni dimensionali 
o prestazionali al variare delle 
condizioni termiche e igrometriche 
dell’ambiente.

 – Proprietà acustiche: la struttura a 
celle aperte della lana di roccia 
contribuisce significativamente al 
miglioramento delle prestazioni 
fonoisolanti della copertura su cui il 
pannello viene installato.

 – Comportamento al fuoco: il 
pannello, incombustibile, se 
esposto a fiamme libere non 
genera né fumo né gocce; aiuta 
inoltre a prevenire la propagazione 
del fuoco e contribuisce ad 
incrementare le prestazioni di 
resistenza al fuoco dell’elemento 
costruttivo in cui è installato.

 – Permeabilità al vapore: il pannello, 
grazie ad un valore di μ pari a 1, 
consente di realizzare pacchetti di 
chiusura “traspiranti”.

Dati tecnici Valore Norma

Reazione al fuoco A1 UNI EN 13501-1

Conduttività termica dichiarata λD = 0,038 W/(mK) UNI EN 12667, 12939

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 UNI EN 13162

Densità ρ = 150 circa (210/130) kg/m3 UNI EN 1602

Resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 60 kPa UNI EN 826

Resistenza al carico puntuale Fp ≥ 650 N UNI EN 12430

Resistenza a trazione nel senso dello spessore σmt ≥ 15 kPa UNI EN 1607

Calore specifico CP = 1030 J/(kgK) UNI EN ISO 10456

Dimensioni disponibili

Formato 2000x1200 mm

Spessori da 50 a 200 mm

Pannello rigido in lana di roccia non 
rivestito a doppia densità, ad elevata 
resistenza a compressione, 
calpestabile, per l’isolamento termico, 
acustico e la sicurezza in caso di 
incendio. 

All’interno della gamma per coperture 
piane, Flatrock 60 è indicato per 
applicazioni in cui si desideri coniugare 
prestazioni termiche e proprietà 
meccaniche.

Raccomandato per applicazioni a tetto 
caldo in cui l’impermeabilizzazione è 
realizzata con membrane sintetiche o 
bituminose.

Il prodotto correttamente installato 
presenta il lato a densità superiore, 
caratterizzato da apposita marchiatura, 
rivolto verso l’esterno.
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Soluzioni per coperture piane

Flatrock 70

Spessore e RD

Spessore [mm] 60 80 100 120 140 160

Resistenza termica RD [m2K/W] 1,50 2,05 2,55 3,05 3,55 4,10

VANTAGGI

 – Prestazioni termiche: la 
combinazione di conducibilità 
termica ed alta densità media 
assicura un ottimo comfort 
abitativo estivo ed invernale.

 – Proprietà meccaniche: l’eccellente 
resistenza a compressione (carico 
puntuale e distribuito) del pannello 
assicura una calpestabilità ottimale, 
sia in fase di esecuzione della 
copertura, che ai fini manutentivi.

 – Stabilità dimensionale: il pannello 
non subisce variazioni dimensionali 
o prestazionali al variare delle 
condizioni termiche e igrometriche 
dell’ambiente.

 – Proprietà acustiche: la struttura a 
celle aperte della lana di roccia 
contribuisce significativamente al 
miglioramento delle prestazioni 
fonoisolanti della copertura su cui il 
pannello viene installato.

 – Comportamento al fuoco: il 
pannello, incombustibile, se 
esposto a fiamme libere non 
genera né fumo né gocce; aiuta 
inoltre a prevenire la propagazione 
del fuoco e contribuisce ad 
incrementare le prestazioni di 
resistenza al fuoco dell’elemento 
costruttivo in cui è installato.

 – Permeabilità al vapore: il pannello, 
grazie ad un valore di μ pari a 1, 
consente di realizzare pacchetti di 
chiusura “traspiranti”.

Dati tecnici Valore Norma

Reazione al fuoco A1 UNI EN 13501-1

Conduttività termica dichiarata λD = 0,039 W/(mK) UNI EN 12667, 12939

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 UNI EN 13162

Densità ρ = 165 circa (220/150) kg/m3 UNI EN 1602

Resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 70 kPa UNI EN 826

Resistenza al carico puntuale Fp ≥ 800 N UNI EN 12430

Resistenza a trazione nel senso dello spessore σmt ≥ 15 kPa UNI EN 1607

Calore specifico CP = 1030 J/(kgK) UNI EN ISO 10456

Dimensioni disponibili

Formato 2000x1200 mm

Spessori da 60 a 160 mm

Pannello rigido in lana di roccia non 
rivestito a doppia densità, ad elevata 
resistenza a compressione, 
calpestabile, per l’isolamento termico, 
acustico e la sicurezza in caso di 
incendio. 

All’interno della gamma per coperture 
piane, Flatrock 70 si distingue in termini 
di proprietà meccaniche, grazie ai 
valori di carico distribuito σ10 ≥ 70 kPa 
e carico puntuale Fp ≥ 800 N.

Raccomandato per applicazioni a tetto 
caldo in cui l’impermeabilizzazione è 
realizzata con membrane sintetiche o 
bituminose.

Il prodotto correttamente installato 
presenta il lato a densità superiore, 
caratterizzato da apposita marchiatura, 
rivolto verso l’esterno.
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Soluzioni per coperture piane

Dati tecnici Valore Norma

Reazione al fuoco NPD (Nessuna Prestazione Determinata) UNI EN 13501-1

Conduttività termica dichiarata λD = 0,039 W/(mK) UNI EN 12667, 12939

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1* UNI EN 13162

Densità

Rockacier B Soudable
ρ = 157 kg/m3 per sp. 40 mm
ρ = 135 kg/m3 per sp. da 50 a 80 mm
Rockacier B Soudable Energy
ρ = 155 kg/m3 circa (220/140)

UNI EN 1602

Resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa UNI EN 826

Calore specifico CP = 1030 J/(kgK) UNI EN ISO 10456

Dimensioni disponibili

Formato 1200x1000 mm

Spessori da 40 a 160 mm

Rockacier B Soudable 
Rockacier B Soudable Energy

Spessore e RD Rockacier B Soudable Rockacier B Soudable Energy

Spessore [mm] 40 50 60 70 80 100 120 140 160

Resistenza termica RD [m2K/W] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,05 2,55 3,05 3,55 4,10

VANTAGGI

 – Prestazioni termiche: la 
combinazione di conducibilità 
termica ed alta densità assicura un 
ottimo comfort abitativo, in 
particolare durante il periodo 
estivo.

 – Proprietà acustiche: la struttura a 
celle aperte della lana di roccia 
contribuisce significativamente al 

miglioramento delle prestazioni 
fonoisolanti dei pacchetti in cui il 
pannello viene installato. 

 – Proprietà meccaniche: l’elevata 
resistenza a compressione del 
pannello assicura una calpestabilità 
ottimale, sia in fase di esecuzione 
delle coperture che ai fini 
manutentivi.

 – Rivestimento: lo strato di bitume è 
specifico per l’applicazione a 
fiamma delle membrane 
bituminose.

 – Stabilità dimensionale: il pannello 
non subisce variazioni dimensionali 
o prestazionali al variare delle 
condizioni termiche e igrometriche 
dell’ambiente.

Pannello rigido in lana di roccia ad 
alta densità (mono densità per 
Rockacier B Soudable, doppia 
densità per Rockacier B Soudable 
Energy), ad elevata resistenza a 
compressione, calpestabile, rivestito 
su un lato da uno strato di bitume 
(provvisto in superficie di un film di 
polipropilene termofusibile), per 
l’isolamento termico e acustico di 
coperture piane (tetto caldo).

Il prodotto è raccomandato per 
applicazioni in cui 
l’impermeabilizzazione è realizzata 
con membrane bituminose. 

* Valore riferito alla sola lana di roccia, senza considerare il rivestimento in bitume.
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Soluzioni per coperture piane

Dimensioni disponibili

Formato 1200x1000 mm

Spessori da 60 a 160 mm

Rockacier C Soudable 
Rockacier C Soudable Energy

Spessore e RD Rockacier C Soudable Rockacier C Soudable Energy

Spessore [mm] 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Resistenza termica RD [m2K/W] 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,10

VANTAGGI

 – Prestazioni termiche: la 
combinazione di conducibilità 
termica ed alta densità assicura un 
ottimo comfort abitativo, in 
particolare durante il periodo estivo.

 – Proprietà meccaniche: l’elevata 
resistenza a compressione del 
pannello assicura una calpestabilità 
ottimale, sia in fase di esecuzione 

delle coperture che ai fini 
manutentivi.

 – Rivestimento: lo strato di bitume è 
specifico per l’applicazione a 
fiamma delle membrane 
bituminose.

 – Stabilità dimensionale: il pannello 
non subisce variazioni dimensionali 

o prestazionali al variare delle 
condizioni termiche e igrometriche 
dell’ambiente.

 – Proprietà acustiche: la struttura a 
celle aperte della lana di roccia 
contribuisce significativamente al 
miglioramento delle prestazioni 
fonoisolanti dei pacchetti in cui il 
pannello viene installato.

Pannello rigido in lana di roccia ad 
alta densità (mono densità per 
Rockacier C Soudable, doppia 
densità per Rockacier C Soudable 
Energy), ad elevata resistenza a 
compressione, calpestabile, rivestito 
su un lato da uno strato di bitume 
(provvisto in superficie di un film di 
polipropilene termofusibile), per 
l’isolamento termico e acustico di 
coperture piane (tetto caldo).

Il prodotto è raccomandato per 
applicazioni in cui 
l’impermeabilizzazione è realizzata 
con membrane bituminose. 

Dati tecnici Valore Norma

Reazione al fuoco NPD (Nessuna Protezione Determinata) UNI EN 13501-1

Conduttività termica dichiarata

Rockacier C Soudable 
λD = 0,040 W/(mK)
Rockacier C Soudable Energy
λD = 0,039 W/(mK)

UNI EN 12667, 12939

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1* UNI EN 13162

Densità

Rockacier C Soudable
ρ = 145 kg/m3

Rockacier B Soudable Energy
ρ = 170 kg/m3 circa (230/155)

UNI EN 1602

Resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 70 kPa UNI EN 826

Calore specifico CP = 1030 J/(kgK) UNI EN ISO 10456

* Valore riferito alla sola lana di roccia, senza considerare il rivestimento in bitume.



Il Gruppo ROCKWOOL

ROCKWOOL Italia S.p.A. è parte del 
Gruppo ROCKWOOL. Con oltre 60 
dipendenti, siamo l’organizzazione 
locale che offre sistemi di isolamento 
avanzati per l’edilizia.

Nel Gruppo ROCKWOOL ci 
dedichiamo ad arricchire la vita di 
tutti coloro che entrano in contatto 
con le nostre soluzioni. La nostra 
expertise si presta perfettamente a 
far fronte a molte delle principali 
sfide odierne in fatto di sostenibilità 
e sviluppo, dal consumo energetico 
all’inquinamento acustico, dalla 
resilienza al fuoco alla carenza idrica 
e alle alluvioni. 

La nostra gamma di prodotti 
rispecchia la diversità di bisogni a 
livello mondiale e aiuta i nostri 
stakeholder a ridurre la propria 
impronta energetica.

La lana di roccia è un materiale 
versatile ed è la base di tutte le 
nostre attività. Con circa 10.500 
colleghi appassionati in 38 Paesi, 
siamo il leader mondiale nelle 
soluzioni in lana di roccia: 
dall’isolamento degli edifici ai 
controsoffitti acustici, dai sistemi di 
rivestimento esterno alle soluzioni 
per l’orticoltura, dalle fibre speciali 
per uso industriale ai prodotti isolanti 
per il settore industria, marina e 
offshore.
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