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Con prodotti testati e certificati nel settore delle 
costruzioni in legno, EGGER offre soluzioni 
convincenti per progettisti, architetti e 
trasformatori. Collaboratori impegnati nella vendita 
e nella consulenza tecnica supportano i progetti 
dei clienti. Il presente catalogo costruttivo mostra 
le soluzioni edilizie con i prodotti EGGER, che 
soddisfano i requisiti legali del diritto edilizio e 
delle disposizioni edilizie relativamente a 
protezione antincendio, insonorizzazione e 
isolamento termico. 

Introduzione

La suddivisione e classificazione delle costruzioni 
secondo i requisiti essenziali tecnico-costruttivi 
servono a facilitare la pianificazione dei progetti 
relativi alle costruzioni in legno. Il catalogo 
costruttivo è collegato ai settori che si occupano di 
sistemi di massetti asciutti, costruzioni con 
protezione antincendio classificate e dettagli 
costruttivi. Con i sistemi di massetti asciutti 
l'obiettivo è migliorare il rumore da calpestio.  
Le costruzioni antincendio classificate vengono 
suddivise in pareti, solai e tetti, che soddisfano 
diversi requisiti antincendio e forniscono 
informazioni sul fonoisolamento e l'isolamento 
termico. I disegni di massima integrativi riportati 
nel capitolo dei dettagli costruttivi, mostrano 
dettagli correlati a supporto dei trasformatori e dei 
progettisti in fase di progettazione dettagliata. 

1
EGGER Costruzioni in legno

Questa è un’anteprima di lettura del  
Catalogo Costruzioni

Informazioni dettagliate sulle costruzioni  
con telaio in legno, sulla pianificazione 
progettuale e strutturale, sull’isolamento 
termico e acustico e sulla protezione 
antincendio sono riportate nella versione 
completa del Catalogo Costruzioni disponibile 
nel portale per i clienti myEGGER. È sufficiente 
seguire il link o scansionare il codice QR 
fornito ed effettuare il login o registrarsi 
gratuitamente. In base all’utilizzo previsto il 
Catalogo Costruzioni può essere visualizzato 
online o scaricato nel formato PDF. 

 

→ 

www.egger.com/
construction-catalogue-pdf

A N T E P R I M A  D I  L E T T U R A
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Guidati da nuove conoscenze derivanti dalla 
ricerca e dalla pratica, oltre che dallo sviluppo di 
materiali nuovi e migliorati, negli ultimi 30 anni la 
moderna struttura con intelaiatura in legno ha 
conquistato quote di mercato sempre più ampie. 
Già all'inizio di questo sviluppo sono stati applicati 
standard di risparmio energetico nella modalità 
costruttiva, che ancora oggi reggono il confronto 
con le tradizionali modalità costruttive e 
soddisfano tuttora i requisiti legali. Oggi le 
strutture con intelaiature in legno vengono 
utilizzate anche nelle abitazioni a più piani, oltre 
che nel settore commerciale e amministrativo. 
Soprattutto nel settore del risanamento, grazie al 
peso contenuto e ai rapidi tempi di realizzazione, 
le strutture con intelaiatura in legno sono 
particolarmente indicate per rialzi o ampliamento 
di edifici. 

Il grande vantaggio delle strutture con intelaiatura 
in legno rispetto ad altre tecniche costruttive 
risiede nell'impiego ottimale e sostenibile dei 
materiali edilizi utilizzati. Il legname di conifera 
tagliato, i materiali isolanti e i legnami a tavole 
vengono utilizzati con le loro migliori proprietà nei 
punti più idonei nell'ambito della costruzione. In 
questo modo il montante trasferisce il carico 
verticale, il rivestimento del legname serve a 
rinforzare l'edificio, e l'isolamento tra la struttura 
dei montanti assicura un buon isolamento termico 
all'interno della costruzione portante occupando 
poco spazio. 

La struttura con intelaiatura in legno permeabile 
comporta costruzioni e strutture a tolleranza di 
errori e durature. 

Per la realizzazione di strutture con intelaiature in legno sono indicati i seguenti prodotti da 
costruzione EGGER:

• EGGER OSB 3 ai sensi EN 13986 e EN 300 con marchio CE 
•  EGGER OSB 4 TOP con autorizzazione generica dell'ispettorato all'edilizia Z-9.1.566, ai sensi 

EN 13986 ed EN 300 con marchio CE
• EGGER DHF con autorizzazione generica dell'ispettorato all'edilizia Z-9.1-454, ai sensi EN   
 13986 ed EN 622-5 con marchio CE e come sottostrato e ai sensi EN 14964
• EGGER legname tagliato legname da costruzione, tecnicamente essiccato, suddiviso   
 secondo resistenza, EN 14081; Legname massiccio da costruzione; assi, S10, DIN 4074-1,   
 tecnicamente essiccati, suddivisi secondo asciugatura.

Sistema costruttivo con intelaiatura  
in legno

1 Introduzione

→ 
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La struttura con intelaiatura in legno è 
particolarmente economica quando il progetto e la 
costruzione vengono concordati in uno stadio di 
progettazione iniziale su reticoli da costruzione 
ottimizzati per costruzioni in legno. Le normali ed 
economiche griglie da costruzione per le 
costruzioni in legno sono con distanza fra 
montante o travi di 625 mm o 833 mm. Si basano 
sui normali formati dei materiali da rivestimento. 
Anche i formati di molti isolanti sono fatti per 
queste griglie. In base al lavoro di costruzione e al 
grado di prefabbricazione desiderata, quando si 
lavora con intelaiature di legno si distinguono tre 
tipi di costruzione.

A Con la cosiddetta "platform framing" le pareti 
vengono erette piano per piano e i solai applicati 
sulle rispettive pareti. 

B Nella "balloon framing" le pareti vengono erette 
in continuo per due o più piani e i solai vengono 
applicati in mezzo. Nella "platform framing" è 
possibile prefabbricare anche grossi elementi di 
solai da montare in cantiere sulle pareti inferiori. 

La tipica griglia costruttiva nelle costruzioni in 
legno è determinante anche per la progettazione di 
strutture portanti. Le distanze dei montanti dalle 
costruzioni a parete o le distanze delle travi o dei 
travetti dai solai e dai tetti hanno un effetto su:
• il fissaggio dei materiali di rivestimento,
• il carico orizzontale sostenibile rispetto al 
 rinforzo dell'edificio e 
• il trasferimento di carichi verticali. 

Per motivi di isolamento termico, oggi i montanti di 
pareti esterne sono dimensionati con una sezione 
di 60/240 mm², in modo da poter sostenere in 
sicurezza anche carichi verticali.  

Per eliminare carichi verticali superiori è anche 
possibile inserire ulteriori montanti in legno, o 
anche integrare componenti in acciaio nella 
sezione delle pareti. 

Per soluzioni costruttive in legno economiche si 
consiglia di disporre uno sopra l'altro per ogni 
piano gli elementi non portanti. In questo modo i 
carichi verticali e orizzontali vengono deviati nelle 
fondamenta in modo breve. Modi complicati di 
deviare i carichi sono spesso associati a materiali 
e calcoli più complessi. 

Progetto e costruzione
Al contrario, le possibilità di prefabbricazione per 
solai con la "balloon framing" sono molto limitate, 
poiché gli elementi dei solai di grosse dimensioni 
sono difficili da inserire tra pareti che includono 
più piani. 

C Come combinazione dei vari tipi di costruzione, 
si è sviluppato anche il cosiddetto "quasi balloon 
framing", con cui le pareti esterne vengono 
collegate all'altezza del bordo superiore del solaio. 
Ciò rappresenta dei vantaggi nella realizzazione di 
livelli a tenuta d'aria nell'ambito del collegamento 
parete-solaio. Inoltre in questo modo è possibile 
ridurre la grandezza degli elementi a parete 
prefabbricati. Se i componenti edilizi vengono 
prefabbricati in fabbrica, i tempi di costruzione si 
possono ridurre drasticamente.

Progettazione di strutture portanti

A B C

A N T E P R I M A  D I  L E T T U R A
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Il principio di base quando si costruisce con il 
legno e con materiali in legno è proteggere nel 
lungo periodo la costruzione dall'umidità e 
mantenerla asciutta. È quindi necessario 
proteggere a lungo da carichi umidi esterni dovuti 
a pioggia o neve o derivanti da processi di 
permeabilità e convezione. Per ottenere una 
protezione duratura dagli agenti atmosferici 
nell'ambito delle strutture con intelaiature di 
legno, esistono diverse possibilità. Per proteggere 
la struttura portante da precipitazioni o spruzzi di 
acqua nell'area della zoccolatura è possibile 
utilizzare facciate ventilate posteriormente o 
sistemi di isolamento termico composito. Una 
misura fondamentale per proteggere dagli agenti 
atmosferici può essere anche la realizzazione di 
tetti con grossi aggetti. 

Uno sviluppo a tenuta d'aria dell'incamiciatura 
dell'edificio e la realizzazione di costruzioni 
permeabili sono determinanti per costruzioni 
durature e non critiche dal punto di vista 
dell'umidità. 
I pannelli OSB possono essere utilizzati per 

realizzare livelli a tenuta d'aria. I giunti dei pannelli 
e i collegamenti con componenti edilizi adiacenti 
devono essere incollati con fasce adesive idonee. 
Per esigenze particolari in termini di ermeticità 
dell'incamiciatura dell'edificio, come ad es. case 
passive, si consiglia l'utilizzo di pannelli  
OSB 4 TOP con elevata e comprovata ermeticità.  
La realizzazione ermetica di incamiciature di edifici 
deve essere verificata con procedure di misura 
della differenza di pressione ("blower door test") 
durante la realizzazione stessa. In questo modo si 
impedisce che l'aria ambiente umida venga 
trasportata per convezione nella sezione del 
componente edilizio. Questa aria ambiente umida 
può comportare accumuli di umidità inammissibili 
nella costruzione e nei materiali da costruzione. 

Non è possibile evitare del tutto punti non ermetici 
nella costruzione. La modalità costruttiva con 
intelaiatura in legno, estremamente permeabile, 
consente rievaporazione qualora, nonostante una 
realizzazione accurata, si sia accumulata 
dell'umidità della costruzione. 

Protezione del legno e protezione 
contro l'umidità

1 Introduzione

→ Ermeticità
Il livello di ermeticità di un elemento 
costruttivo impedisce che l'aria 
ambiente, spinta da differenze di 
pressione, scorra dall'interno 
all'esterno attraverso le sezioni del 
componente costruttivo. Questa 
cosiddetta convezione comporta perdite 
di calore ma soprattutto la formazione 
di condensa nella sezione dell'elemento 
costruttivo.
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Isolamento termico
I requisiti fisico-costruttivi vengono garantiti nella 
struttura con intelaiatura di legno grazie ai singoli 
strati funzionali (facciata, rivestimento, livello 
portante e isolante). Ogni strato, oltre ad altre 
funzioni legate alla progettazione delle strutture 
portanti o alla protezione antincendio, assolve 
anche la funzione di isolamento termico. 
Soprattutto nei materiali di rivestimento è 
importante la giusta scelta e disposizione secondo 
le proprietà fisico-costruttive dell'edificio. 

Nelle costruzioni con telai in legno un buon 
isolamento termico si ottiene già con la 
costruzione di base e l'impiego del materiale da 
costruzione in combinazione con un isolamento tra 
i montanti in legno.  

→ 

→ 

Ulteriori ottimizzazioni dell'isolamento termico si 
possono ottenere con un ulteriore isolamento 
esterno o interno della costruzione con telaio in 
legno portante. In questi casi si utilizzano ad 
esempio sistemi compositi di isolamento termico o 
livelli di installazione isolati. In questo modo le 
costruzioni sono realizzabili senza problemi nel 
rispetto dei più elevati requisiti energetici, come lo 
standard della casa passiva. In questo catalogo 
costruttivo sono riportati i coefficienti di 
trasmissione del calore (valori U)  
per gli elementi costruttivi. Il valore U varia in base 
allo spessore dell'installazione e alla qualità 
dell'isolamento termico. 

Valore U 
Il valore U è la misura di riferimento per valutare e descrivere l'isolamento termico di un 
elemento costruttivo. Viene definito come flusso di calore [W], che si verifica attraverso una 
superficie costruttiva di grandezza pari a 1 m² con una differenza di temperatura pari a  
1 K (Kelvin) tra interno ed esterno. 

Più il valore U è basso, migliore è l'isolamento 
termico, Nelle odierne costruzioni con intelaiatura 
in legno permeabili, il rivestimento interno, oltre 
ad avere una funzione di irrigidimento, assume 
anche la funzione di barriera al vapore e 
contemporaneamente quella di livello ermetico. 
Tutte e tre queste funzioni possono essere 
realizzate con OSB 4 TOP soprattutto in caso di 
requisiti elevati o molto elevati. Un pannello OSB è 
sufficiente come barriera al vapore sul lato interno 
della parete, se il rivestimento esterno è stato 
realizzato con materiali molto permeabili, ad 
esempio pannelli DHF. 

Il flusso di diffusione che si verifica nelle nostre 
latitudini prevalentemente nel semestre invernale 
tra aria interna e aria esterna, viene ridotto dai 
pannelli OSB al punto che sul rivestimento esterno 
permeabile non si forma alcuna condensa. 

Il rivestimento esterno con legnami che possono 
assumere anche funzioni portanti, rappresenta 
anche una funzione antivento. In questi casi sono 
sufficienti giunti di pannelli con raccordo maschio/
femmina. 

Protezione antivento
Lo strato antivento si trova all'esterno del livello isolante. Deve impedire che i materiali isolanti 
o gli elementi costruttivi siano colpiti dall'aria esterna fredda, che peggiorerebbe l'isolamento 
termico della costruzione. 

A N T E P R I M A  D I  L E T T U R A
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Grazie alle costruzioni multistrato, nonostante la 
modalità costruttiva leggera dell'intelaiatura di 
legno, si ottengono proprietà fonoisolanti 
eccellenti, che proteggono dal rumore esterno e 
riducono sia la propagazione del suono attraverso 
l'aria, sia la propagazione del rumore da calpestio 
nell'edificio.

Oltre alle proprietà fonoisolanti dell'elemento 
costruttivo, per un buon isolamento acustico sono 
determinanti anche altri principi:
• Evitare la propagazione del suono attraverso 
 ponti acustici
• Riduzione della trasmissione del rumore tramite 
 componenti edilizi affiancati 
•  Evitare giunti di collegamento chiusi non a 

regola d'arte

Per la riduzione del picco acustico da calpestio di 
solai in edifici residenziali a più piani, sono 
possibili diverse misure, come l'integrazione 
di solai staccati, uno zavorramento del solaio 
grezzo o una combinazione di queste misure. 
Come misure identificative dell'isolamento 
acustico dei componenti edilizi, in questo catalogo 
costruttivo vengono forniti molti dati relativi alla 
misura valutata del suono propagatosi attraverso 
l'aria R‘w,R e del normale picco acustico da 
calpestio misurato L‘n,w. 

→ Misura del suono propagatosi attraverso l'aria
La misura valutata del suono propagatosi attraverso l'aria [Rw in dB] descrive la qualità 
dell'isolamento acustico di un componente edilizio rispetto all'effetto del suono propagatosi 
attraverso l'aria. Nel caso di un componente edilizio esterno, il rumore di una strada viene 
ridotto dal componente stesso in misura tale da non risultare più fastidioso all'interno 
dell'edificio.

Picco acustico da calpestio
Diversamente dall'isolamento acustico del suono propagatosi attraverso l'aria di un 
componente edilizio, che viene descritto tramite una misura isolante, la qualità del picco 
acustico da calpestio dei solai viene definita da un picco acustico, il normale picco acustico 
[Ln,w in dB], che descrive quanto è elevato il picco acustico in una stanza sotto il solaio, 
in presenza di un'immissione definita di rumore da calpestio sul lato superiore del solaio.

Materiali fonoisolanti

1 Introduzione
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Nella progettazione della protezione antincendio, 
si opera una distinzione tra reazione al fuoco dei 
materiali costruttivi e durata di resistenza al fuoco 
dei componenti costruttivi. Solitamente il legno e il 
legname sono materiali normalmente infiammabili. 
Ciò però non significa che con questi materiali non 
sia possibile realizzare costruzioni con elevata 
durata di resistenza al fuoco. In caso di necessità i 
componenti costruttivi in legno possono essere 
combinati a materiali costruttivi non infiammabili. 
Questo principio si applica anche alle costruzioni 
con intelaiature in legno. Nel caso in cui la 
struttura portante in legno e legname non sia 
sufficiente per i requisiti antincendio, possono 
essere utilizzati altri rivestimenti in pannelli di 
cartongesso, che aumentano notevolmente la 
durata di resistenza al fuoco. Inoltre i materiali 
isolanti non infiammabili nei compartimenti 
impediscono il passaggio di incendio e calore 
attraverso la costruzione. In linea di principio è 
anche possibile dimensionare costruzioni in legno 
e legname tramite coefficienti di consumo in caso 
di incendio e la necessaria durata di resistenza al 
fuoco. 

Con le citate misure è possibile realizzare strutture 
con intelaiature in legno in grado di resistere  
90 minuti al fuoco (REI 90, F90-B) e anche più. 
Dalla durata di resistenza al fuoco di costruzioni 
con intelaiature in legno non si evince alcuna 
limitazione per il loro utilizzo.

In Germania però sussistono singole limitazioni 
relativamente all'utilizzo di materiali infiammabili 
in costruzioni portanti e compartimentate in 
determinate classi di edifici (ad es. GK 5 → altezza 
edificio > 13 m; costruzioni particolari). In molte 
regioni tedesche sono però consentite le 
costruzioni in legno fino alla classe di edificio  
4 (normativa sulla prototipazione) 

Altri paesi europei come la Svizzera e l'Austria 
sono più liberali relativamente all'utilizzo di 
materiali costruttivi infiammabili in relazione 
all'introduzione del sistema di classificazione 
europeo per i componenti edilizi (REI 30). 

Protezione antincendio

A N T E P R I M A  D I  L E T T U R A
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2 Sistemi a massetto asciutto
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Misura dei reticoli 
Solitamente la posizione delle travi nei reticoli è progettata a = 625 mm. Negli edifici da 
risanare si trovano però reticoli dalle dimensioni più svariate, che possono variare anche 
all'interno della stessa stanza. Poiché i giunti sospesi paralleli alla posizione delle travi  
non sono ammessi, con i pannelli standard OSB dotati di profilo maschio/femmina  
(l = 2.050 bis 2.500 mm) si possono ottenere quantità sfavorevoli di sfrido. 

In questo caso si consiglia come rivestimento portante sullo strato di travi l'utilizzo di 
pannelli OSB 4 TOP extra lunghi con profilo maschio/femmina bilaterale nel formato
• 6.250 × 675 × 22 mm 
• 3.000 × 905 × 30 mm 

In questo modo vengono collegati più di 5 campi e il ritaglio su travi di appoggio necessita 
uno sfrido molto più ridotto. Inoltre il tempo di posa e taglio si riduce. Con pannelli spessi  
22 mm il pannello, con un peso complessivo di ca. 50 kg, è maneggiabile senza utensili 
speciali. 

I sistemi a massetto asciutto con EGGER OSB 
presentano numerosi vantaggi: 

•  Sono idonei a tutti i sottofondi, come solai 
pieni, vecchie pavimentazioni a tavole o travi in 
legno

•  Sono un sistema costruttivo asciutto e quindi 
impediscono la formazione di ulteriore umidità 
dovuta alla costruzione

• Migliorano l'isolamento termico e acustico 
• E' possibile ottenere un miglioramento del   
 rumore da calpestio da 9 a 25 dB. 

•  Il massetto asciutto è subito calpestabile e non 
richiede tempi di attesa per l'asciugatura

•  Non sono necessari utensili speciali per la posa
• OSB è un materiale costruttivo ecocompatibile e  
 dal costo contenuto

2 Sistemi a massetto asciutto con EGGER OSB 

Sistemi a massetto asciutto2

→ 

A N T E P R I M A  D I  L E T T U R A
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3 Costruzioni antincendio classificate
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3 Costruzioni antincendio classificate

3.1 Pareti
 3.1.1 Pareti esterne portanti, compartimentate senza livelli di installazione
 3.1.1.1 Facciate aerate posteriormente 
 3.1.1.2 Sistemi compositi di isolamento termico a cappotto
 3.1.1.3 Cappotti a vista in muratura
 3.1.2 Pareti esterne portanti, compartimentate con livelli di installazione
 3.1.2.1 Facciate aerate posteriormente 
 3.1.2.2 Casa passiva 
 3.1.3 Pareti interne portanti, compartimentate 
 3.1.3.1 Pareti divisorie rivestite da un lato o da due lati
 3.1.3.2 Pareti divisorie con montanti disaccoppiati 
 3.1.4 Pareti di chiusura compartimentate e pareti divisorie di edifici
 3.1.4.1 Pareti di chiusura di edifici
 3.1.4.2 Pareti divisorie di edifici 
 3.1.5 Pareti portanti, non compartimentate 
 3.1.6 Pareti divisorie interne non portanti
 3.1.6.1 Pareti divisorie interne non portanti con EGGER Ergo Board
 3.1.6.2 Pareti divisorie interne non portanti senza requisiti antincendio

3.2 Solai
 3.2.1 Solai con travi in legno con travi rivestite inferiormente in legno
 3.2.1.1 Solai con travi in legno chiusi con massetto 
 3.2.1.2 Solai con travi in legno chiusi con massetto e zavorramento
 3.2.1.3 Solai con travi in legno chiusi con getto di catrame/massetto in cemento
 3.2.1.4 Solai a travi in legno disaccoppiate
 3.2.2 Solai con travi a vista in legno 
 3.2.2.1 Solai con travi a vista con massetto asciutto
 3.2.2.2 Solai con travi a vista con massetto asciutto e zavorramento

3.3 Tetti
 3.3.1 Tetti con isolamento completo 
 3.3.2 Tetti con isolamento sopra le travi 
 3.3.3 Costruzioni con tetti piani

 Costruzioni antincendio 
classificate

3

A N T E P R I M A  D I  L E T T U R A
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Per tutte le seguenti strutture a parete con prodotti edilizi EGGER si applica quanto segue:

• Le costruzioni devono essere realizzate con modulo della struttura in legno pari ad a = 625 mm. 
 Per moduli a ≤ 625 mm valgono illimitatamente le indicazioni relative alla protezione antincendio. 
 Le indicazioni per l'isolamento termico e il fonoisolamento devono essere eventualmente riverificate. 

• Per le costruzioni classificate ai sensi EN 13501-2, valgono le seguenti indicazioni: 
 Pannelli costruttivi in gesso    600 kg/m³
 Pannelli con protezione antincendio in cartongesso    800 kg/m³
 Pannelli in fibra di gesso 1.000 kg/m³

• Per tutti i casi in cui la prova è avvenuta a freddo secondo le nuove norme di dimensionamento   
 specifiche, sono necessarie prove alternative. 
 Ai sensi DIN 4102-4 valgono i seguenti dimensionamenti:
 F30-B:  Tensione presente nelle nervature del legno δD ≤ 2,5 N/mm² 
 F60-B:  Tensione presente nelle nervature del legno δD ≤ 1,25 N/mm² 

• Le pareti presentano una larghezza > 1,0 m.

• Negli elementi da costruzione classificati ai sensi DIN 4102-4 relativamente alla reazione al fuoco,   
 l'isolamento utilizzato deve essere una lana minerale e deve presentare un punto di fusione T > 1.000°C  
 e un peso specifico di almeno 30 kg/m³ ai sensi DIN EN 13162 Classe materiali edilizi A.

• I valori U degli elementi da costruzione vengono calcolati senza tenere conto della facciata ventilata  
 posteriormente. Possono variare in base al materiale isolante. 

• In luogo della facciata ventilata posteriormente in 3.1.1.1 e 3.1.2.1, è eventualmente possibile impiegare  
 un sistema composito di isolamento termico permesso. In questo caso occorre verificare se sul lato  
 ambiente è necessaria una barriera al vapore più spessa.

3.1 Pareti 

3 Costruzioni antincendio classificate



Perfetti: formati
ad altezza di piano 
per risparmiare 
tempo e denaro
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3.1.1 Pareti esterne portanti, compartimentate senza livelli di installazione

GCT = gruppo di conducibilità termica
Osservare le avvertenze generali sulle costruzioni di pareti a pag. 18

3.1.1.1  Facciate aerate posteriormente

Struttura della costruzione  
della parete (dall'in ‑ 
terno all'esterno)

Classe di resistenza al fuoco ai sensi EN13501‑2

REI 30 REI 30 REI 30 REI 45 REI 45 REI 90

A
Pannelli con protezione 
antincendio in cartongesso 
o pannelli in fibra di gesso 

– – – – 12,5 mm 12,5 mm

B

Pannelli costruttivi in gesso  
non efficace come 
protezione antincendio

9,5 mm – 9,5 mm – – –

Pannelli con protezione 
antincendio in cartongesso – 12,5 mm – – – –

Pannelli con protezione 
antincendio in cartongesso 
o pannelli in fibra di gesso

– – – 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm

C EGGER OSB 15 mm 9 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
D Barriera al vapore sd – – 2,0 m – – –

E

Isolamento con insufflaggio 
di cellulosa Isocell  
65 kg/m³ 

160 mm 160 mm – – – –

Lana di vetro 11 kg/m³  
Lana di roccia 30 kg/m³ 
Isolamento in cellulosa
50 kg/m³ 
o 
Pannelli isolanti in fibra di 
legno 45 kg/m³

– – 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm

Lana di roccia 30 kg/m³ – – – – – –
F Montante 60 × 160 mm 60 × 160 mm 60 × 160 mm 60 × 160 mm 60 × 160 mm 60 × 160 mm

G
EGGER DHF 15 mm 15 mm – 15 mm 15 mm 15 mm
EGGER OSB – – 15 mm – – –

H Facciata ventilata 
posteriormente sì sì sì sì

assi 
verticali 

50 × 30 mm /  
assi trasversali 

20 × 40 mm

sì 

Prova di protezione 
antincendio

Carico d'incendio 
lato interno: 
Rapporto di 

classificazione 
HF Austria 

A1972/2009/17 
 

Carico d'incendio 
lato esterno: 
Rapporto di 

classificazione 
K-3649/ 

428/08-MPA BS

Carico d'incendio 
lato interno: 
Rapporto di 

classificazione 
HF Austria 

A1972/2009/21 
 

Carico d'incendio 
lato esterno:  
Rapporto di 

classificazione 
K-3649/ 

428/08-MPA BS

Rapporto di 
classificazione 

HF Austria 
A1972/2009/20 

Rapporto di 
classificazione 

HF Austria 
A1972/2009/18

Carico  
d'incendio lato 

esterno: 
Rapporto di 

classificazione 
HF Austria 

A1972/2009/15

 Carico 
d'incendio lato 

esterno: 
Rapporto di 

classificazione 
HF Austria 

A1972/2009/14

Fonoisolamento 
Suono propagato  
dall'aria R‘w,R 
DIN 4109, prospetto 1, 
tabella 37, riga 4

42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB

Isolamento termico/
dall'umidità 
Valore U (W/m²K) 
EN ISO 6946

Isolamento 
termico GCT 040 

160 / 200 /  
240 mm

Isolamento 
termico GCT 040 

160 / 200 /  
240 mm

Isolamento 
termico GCT 040 

160 / 200 /  
240 mm

Isolamento 
termico GCT 040 

160 / 200 /  
240 mm

Isolamento 
termico GCT 040 

160 / 200 /  
240 mm

Isolamento 
termico GCT 040 

160 / 200 /  
240 mm

0,26 / 0,22 / 0,18 
caso A –  

senza condensa

0,26 / 0,22 / 0,18 
caso A –  

senza condensa

0,26 / 0,22 / 0,18 
caso A –  

senza condensa

0,26 / 0,22 / 0,18 
caso A –  

senza condensa

0,26 / 0,22 / 0,18 
caso A –  

senza condensa

0,26 / 0,22 / 0,18 
caso A –  

senza condensa
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Struttura della costruzione  
della parete (dall'in‑ 
terno all'esterno)

Classe di resistenza al fuoco ai sensi DIN 4102‑4

F30‑B F30‑B F30‑B F30‑B F30‑B

A
Pannelli con protezione 
antincendio in cartongesso 
o pannelli in fibra di gesso 

– – – – –

B

Pannelli costruttivi in gesso  
non efficace come 
protezione antincendio

9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm –

Pannelli con protezione 
antincendio in cartongesso – – – – –

Pannelli con protezione 
antincendio in cartongesso 
o pannelli in fibra di gesso

– – – – 9,5 mm

C EGGER OSB 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 10 mm
D Barriera al vapore sd – – 2,0 m –

E

Isolamento con insufflaggio 
di cellulosa Isocell  
65 kg/m³ 

– 160 mm – 160 mm –

Lana di vetro 11 kg/m³  
Lana di roccia 30 kg/m³ 
Isolamento in cellulosa  
50 kg/m³ 
o 
Pannelli isolanti in fibra di 
legno 45 kg/m³

– – – – –

Lana di roccia 30 kg/m³ 80 mm – 80 mm – 80 mm
F Montante 40 × 80 mm 60 × 160 mm 40 × 80 mm 60 × 160 mm 40 × 80 mm

G
EGGER DHF 15 mm 15 mm – – 15 mm
EGGER OSB – – 15 mm 15 mm –

H Facciata ventilata 
posteriormente sì sì sì sì sì

Prova di protezione 
antincendio

DIN 4102-4,  
tabella 51,  

riga 1

abP 3144/4494-MPA 
BS

DIN 4102-4 
tabella 51 

riga 1

abP 3144/4494-MPA 
BS

DIN 4102-4,  
tabella 52,  

riga 17

Fonoisolamento 
Suono propagato  
dall'aria R‘w,R 
DIN 4109, prospetto 1, 
tabella 37, riga 4

42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB

Isolamento termico/
dall'umidità 
Valore U (W/m²K) 
EN ISO 6946

Isolamento termico  
GCT 040 

160 / 200 / 240 mm

Isolamento termico  
GCT 040 

160 / 200 / 240 mm

Isolamento termico  
GCT 040 

160 / 200 / 240 mm

Isolamento termico  
GCT 040 

160 / 200 / 240 mm

Isolamento termico  
GCT 040 

160 / 200 / 240 mm

0,26 / 0,22 / 0,18 
caso A –  

senza condensa

0,26 / 0,22 / 0,18 
caso A –  

senza condensa

0,26 / 0,22 / 0,18 
caso A –  

senza condensa

0,26 / 0,22 / 0,18 
caso A –  

senza condensa

0,26 / 0,22 / 0,18 
caso A –  

senza condensa

A N T E P R I M A  D I  L E T T U R A
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