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Tutte le informazioni presenti in questo stampato sono conformi ai più recenti 

sviluppi e sono state elaborate per voi con scienza e coscienza. Poiché faccia-

mo sempre del nostro meglio per offrirvi le migliori soluzioni possibili, ci riservia-

mo di modificare il presente manuale al fine di apportare dei miglioramenti nelle 

applicazioni e nella tecnologia. Assicuratevi di avere a vostra disposizione l’edi-

zione più recente del presente stampato. Non si possono escludere errori di 

stampa.

La presente pubblicazione si rivolge a professionisti del settore. Eventuali figure 

che illustrano l’esecuzione di attività non sono da considerarsi come delle istru-

zioni per la lavorazione, a meno che non siano indicate esplicitamente come tali. 

I rendering e le sezioni delle singole costruzioni non sono raffigurate in scala, ma 

servono soltanto a titolo illustrativo.

I nostri prodotti e i nostri sistemi sono complementari fra loro. Il loro interfunzio-

namento è attestato da verifiche interne ed esterne. Tutte le informazioni fornite 

si basano sul presupposto di un utilizzo esclusivo dei nostri prodotti. Se non 

diversamente descritto, dalle informazioni fornite non è possibile dedurre alcuna 

possibilità di combinare i nostri prodotti con sistemi di terzi né di intercambiare 

singole parti con prodotti di terzi; in tal caso non ci assumiamo alcuna garanzia 

o responsabilità.

Vi preghiamo inoltre di notare che le nostre relazioni commerciali si basano 

esclusivamente sulle nostre condizioni di vendita, di consegna e di pagamento 

(CGC) nella loro versione aggiornata. Le nostre CGC sono disponibili su richiesta 

oppure consultabili sui siti internet www.binderholz.com e www.rigips.com.

Saremo lieti di iniziare con voi una proficua collaborazione e vi auguriamo di poter 

realizzare sempre con successo i vostri progetti utilizzando le nostre soluzioni.
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Isolamento termico

[W/m²K] Pagina

AW02 b Parete esterna 60 38,35 44 0,151 4

AW03 b Parete esterna 60 38,10 44 0,150 5

AW04 d Parete esterna 60 46,60 53 0,123 6

AW04 g Parete esterna 60 44,35 50 0,125 7

AW09 d Parete esterna 60 39,90 45 0,145 8

AW10 d Parete esterna 60 40,15 45 0,144 9

AW10 e Parete esterna 90 41,15 45 0,143 10

AW12 e Parete esterna 60 47,15 55 0,120 11

AW12 f Parete esterna 90 48,40 55 0,119 12

AW13 b Parete esterna 60 32,70 37 0,157 13

AW14 b Parete esterna 60 32,95 37 0,174 14

AW15 b Parete esterna 60 38,95 43 0,140 15

AW16 b Parete esterna 60 39,95 49 0,139 16

AW16 c Parete esterna 60 41,20 57 0,139 17

AW16 d Parete esterna 30 35,65 43 0,153 18

AW17 b Parete esterna 60 32,70 45 0,165 19

AW18 c Parete esterna 60 32,95 45 0,166 20

AW19 b Parete esterna 60 38,95 52 0,135 21

AW20 c Parete esterna 60 41,20 63 0,134 22

AW20 d Parete esterna 60 39,95 55 0,135 23

AW20 e Parete esterna 30 35,65 52 0,145 24

AW21 a Parete esterna 60 30,70 44 0,145 25

AW21 b Parete esterna 60 31,80 51 0,145 26

AW21 c Parete esterna 90 31,95 44 0,144 27

AW22 a Parete esterna 60 37,95 55 0,121 28

AW22 b Parete esterna 90 40,20 60 0,119 29

AW23 a Parete esterna 30 33,65 51 0,131 30

AW23 b Parete esterna 30 33,90 54 0,131 31

AW24 a Parete esterna 60 30,70 33 0,166 32

AW24 b Parete esterna 60 30,95 33 0,167 33

AW26 a Parete esterna 60 37,95 41 0,135 34

AW26 b Parete esterna 60 39,20 47 0,134 35

AW26 c Parete esterna 60 38,20 44 0,135 36

AW27 Parete esterna 30 33,65 37 0,148 37

AW28 a Parete esterna 60 31,80 53 0,145 38

AW28 b Parete esterna 60 30,95 43 0,146 39

AW29 Parete esterna 60 36,95 48 0,121 40

AW30 a Parete esterna 60 37,95 56 0,121 41

AW30 b Parete esterna 60 39,20 62 0,120 42

AW31 Parete esterna 30 33,65 50 0,131 43

AW32a Parete esterna 60 30,92 47 0,168 44

AW32 b Parete esterna 60 31,17 47 0,169 45

AW32 c Parete esterna 90 32,17 47 0,167 46

AW33 Parete esterna 30 33,87 53 0,150 47

AW34 a Parete esterna 60 31,90 47 0,166 48

AW34 b Parete esterna 60 32,15 47 0,167 49

AW35 Parete esterna 60 38,15 53 0,135 50

AW36 a Parete esterna 60 39,15 53 0,137 51

AW36 b Parete esterna 90 40,40 53 0,133 52

AW37 Parete esterna 90 41,40 59 0,132 53

AW38 Parete esterna 60 35,85 53 0,146 54
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 80 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,151


Isolamento acustico Rw [dB] 44

�
Ecologia ∆OI3 40

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW02 b

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19 Rivestimento della parete esterna in legno 0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C 22
Sottostrato rigido del pannello isolante
in fibra di legno 

0,05 250 E

D 200 Pannello isolante in fibra di legno 0,04 110 E

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 38,35 cm 89,80 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

766 -85 0,218

A

B

C

D

E

F
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   Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 60 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,150


Isolamento acustico Rw [dB] 44

�
Ecologia ∆OI3 40

A

B

C

D

E

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata, qualità a vista: AW03 b

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19 Rivestimento della parete esterna in legno 0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C 22
Sottostrato rigido del pannello isolante
in fibra di legno 

0,05 250 E

D 200 Pannello isolante in fibra di legno 0,04 110 E

E 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

Totale 38,10 cm 84,30 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

765 -91,6 0,224
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 80 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,123


Isolamento acustico Rw [dB] 53

�
Ecologia ∆OI3 47

A

B

C

D

E

G

F

H

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata con piani di installazione: AW04 d

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19 Rivestimento della parete esterna in legno 0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C 22
Sottostrato rigido del pannello isolante
in fibra di legno

0,05 250 E

D 200 Pannello isolante in fibra di legno 0,04 110 E

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

G 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 25
Lastra di protezione antincendio RF Rigips*
(2 x 12,5 mm)

0,25 800 A2

Totale 46,60 cm 103,74 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

861 -86,6 0,242
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,125


Isolamento acustico Rw [dB] 50

�
Ecologia ∆OI3 45

B

C

D

E

F

G

H

A

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata con piani di installazione: AW04 g

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19 Rivestimento della parete esterna in legno 0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C 22
Sottostrato rigido del pannello isolante
in fibra di legno

0,05 250 E

D 200 Pannello isolante in fibra di legno 0,04 110 E

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 60
Listello in legno (60/60; e = 625)
avvitato direttamente

0,13 475 D

G 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 44,35 cm 93,74 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

825 -87,4 0,238
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   Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 60 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,146


Isolamento acustico Rw [dB] 45

�
Ecologia ∆OI3 36

A

B

C

E

D

F

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata, qualità a vista: AW09 d

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19 Rivestimento della parete esterna in legno 0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 240 Legno strutturale (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

E 240 Lana minerale, ad es. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

F 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

Totale 39,90 cm 73,50 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

659 -82,7 0,209
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,144


Isolamento acustico Rw [dB] 45

�
Ecologia ∆OI3 36

A

B

C

E

D

F

G

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW10 d

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19 Rivestimento della parete esterna in legno 0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 240 Legno strutturale (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

E 240 Lana minerale, ad es. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

F 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

G 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 40,15 cm 79 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

652 -71,5 0,200
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 90

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 18,7 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,143


Isolamento acustico Rw [dB] 45

�
Ecologia ∆OI3 38

A

B

C

E

D
F

G

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW10 e

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19 Rivestimento della parete esterna in legno 0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 240 Legno strutturale (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

E 240 Lana minerale, ad es. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

F 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

G 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 41,15 cm 83,50 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

686 -76,4 0,210
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,120


Isolamento acustico Rw [dB] 55

�
Ecologia ∆OI3 41

A

B

C

E

F

H

D
G

I

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata con piani di installazione: AW12 e

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19 Rivestimento della parete esterna in legno 0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 240 Legno strutturale (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

E 240 Lana minerale, ad es. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

F 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

G 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

H 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

I 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 47,15 cm 82,94 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

710 -73,6 0,220



PARETE ESTERNA
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   Perizia eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 90

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 80 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,119


Isolamento acustico Rw [dB] 55

�
Ecologia ∆OI3 43
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata con piani di installazione: AW12 f

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19 Rivestimento della parete esterna in legno 0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 240 Legno strutturale (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

E 240 Lana minerale, ad es. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

F 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

G 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

H 50 Lana minerale,ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

I 15 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 48,40 cm 89,44 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

751 -78,3 0,230
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   Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 60 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,157


Isolamento acustico Rw [dB] 37

�
Ecologia ∆OI3 49

A
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C

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, qualità a vista: AW13 b

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 220 Pannello isolante in fibra di legno 0,04 140 E

C 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

Totale 32,70 cm 87 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

836 -62,1 0,236
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,174


Isolamento acustico Rw [dB] 37

�
Ecologia ∆OI3 53

A

B

C

D

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio: AW14 b

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 220 Pannello isolante in fibra di legno 0,04 140 E

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 32,95 cm 92,50 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

901 -59,1 0,247
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,140


Isolamento acustico Rw [dB] 43

�
Ecologia ∆OI3 57
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW15 b

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 220 Pannello isolante in fibra di legno 0,04 140 E

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 60
Listello in legno (60/60; e = 625)
avvitato direttamente

0,13 475 D

E 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 38,95 cm 96,44 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

955 -60,3 0,265
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,139


Isolamento acustico Rw [dB] 49

�
Ecologia ∆OI3  57
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW16 b

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 220 Pannello isolante in fibra di legno 0,04 140 E

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

E 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 39,95 cm 96,44 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

956 -60,9 0,266
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 80 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,139


Isolamento acustico Rw [dB] 57

�
Ecologia ∆OI3 59
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW16 c

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 220 Pannello isolante in fibra di legno 0,04 140 E

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

E 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 25
Lastra di protezione antincendio RF Rigips*
(2 x 12,5 mm)

0,25 800 A2

Totale 41,20 cm 106,44 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

995 -60,7 0,271
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 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 30

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,153


Isolamento acustico Rw [dB] 43

�
Ecologia ∆OI3 59
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW16 d

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 220 Pannello isolante in fibra di legno 0,04 140 E

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 27 Guide flessibili Rigips (e = 625) — — A1

E 27 Lana minerale, ad es. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 35,65 cm 94,60 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

970 -54,9 0,270
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   Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 60 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,165


Isolamento acustico Rw [dB] 45

�
Ecologia ∆OI3 48
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, qualità a vista: AW17 b

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 60 Pannello isolante in fibra di legno 0,042 140 E

C 160 Legno strutturale (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

D 160 Lana minerale, ad es. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

E 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

Totale 32,70 cm 75,74 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

779 -55,2 0,231
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,166


Isolamento acustico Rw [dB] 45

�
Ecologia ∆OI3 48
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio: AW18 c

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 60 Pannello isolante in fibra di legno 0,042 140 E

C 160 Legno strutturale (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

D 160 Lana minerale, ad es. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 32,95 cm 81,24 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

780 -48,7 0,224
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,135


Isolamento acustico Rw [dB] 52

�
Ecologia ∆OI3 52

C
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW19 b

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 60 Pannello isolante in fibra di legno 0,042 140 E

C 160 Legno strutturale (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

D 160 Lana minerale, ad es. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 60
Listello in legno (60/60; e = 625)
avvitato direttamente

0,13 475 D

G 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 38,95 cm 85,17 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

838 -50,2 0,243
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 80 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,134


Isolamento acustico Rw [dB] 63

�
Ecologia ∆OI3 54
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW20 c

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 60 Pannello isolante in fibra di legno 0,042 140 E

C 160 Legno strutturale (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

D 160 Lana minerale, ad es. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

G 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 25
Lastra di protezione antincendio RF Rigips*
(2 x 12,5 mm)

0,25 800 A2

Totale 41,20 cm 95,17 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

874 -49,3 0,248
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,135


Isolamento acustico Rw [dB] 55

�
Ecologia ∆OI3 52
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW20 d

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 60 Pannello isolante in fibra di legno 0,042 140 E

C 160 Legno strutturale (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

D 160 Lana minerale, ad es. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

G 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 39,95 cm 85,17 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

839 -50,8 0,244
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 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 30

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,146


Isolamento acustico Rw [dB] 52

�
Ecologia ∆OI3 54
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW20 e

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 60 Pannello isolante in fibra di legno 0,042 140 E

C 160 Legno strutturale (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

D 160 Lana minerale, ad es. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 27 Guide flessibili Rigips (e = 625) — — A1

G 27 Lana minerale, ad es. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

H 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 35,65 cm 83,34 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

850 -44,5 0,247
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   Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 60 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,145


Isolamento acustico Rw [dB] 44

�
Ecologia ∆OI3 98

A
B

C

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, qualità a vista: AW21 a

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Lana minerale Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

Totale 30,70 cm 81,20 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

1.000 3,84 0,478
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 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 60 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,145


Isolamento acustico Rw [dB] 51

�
Ecologia ∆OI3 90

A
B

C

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio: AW21 b

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 18 Facciata in intonaco, ad es. webermin freestyle 0,45 1.600 A2

B 200 Lana minerale Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

Totale 31,80 cm 98,80 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

890 1,52 0,452
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 90

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 18,7 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,144


Isolamento acustico Rw [dB] 44

�
Ecologia ∆OI3 90

A
B

C

D

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio: AW21 c

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Lana minerale Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

D 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 31,95 cm 91,20 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

900 0,172 0,449
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,121


Isolamento acustico Rw [dB] 55

�
Ecologia ∆OI3 92

A
B

C

E
F

D

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW22 a

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Lana minerale Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

E 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 37,95 cm 90,64 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

924 3,01 0,458
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 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 90

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 80 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,119


Isolamento acustico Rw [dB] 60

�
Ecologia ∆OI3 96
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW22 b

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Lana minerale Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

D 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

E 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 25
Lastra di protezione antincendio RF Rigips*
(2 x 12,5 mm)

0,25 800 A2

Totale 40,20 cm 105,14 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

993 -0,402 0,473
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 30

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,131


Isolamento acustico Rw [dB] 51

�
Ecologia ∆OI3 94

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Lana minerale Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 27 Guide flessibili Rigips (e = 625) — — A1

E 27 Lana minerale, ad es. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 33,65 cm 88,80 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

935 9,33 0,462
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW23 a 
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

   Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o lastre di protezione antincendio RF si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 30

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,131


Isolamento acustico Rw [dB] 54

�
Ecologia ∆OI3 95

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Lana minerale Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 27 Guide flessibili Rigips (e = 625) — — A1

E 27 Lana minerale, ad es. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

F 15 Pannello per l’edilizia in legno Riduro Rigips* 0,25 1.000 A2

Totale 33,90 cm 93,80 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

951 10,3 0,464

A
B

C

D

E

F

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, qualità a vista: AW23 b
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 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 60 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,166


Isolamento acustico Rw [dB] 33

�
Ecologia ∆OI3 36

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Polistirene espanso, ad es. weber.therm EPS-F 0,04 15 E

C 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

Totale 30,70 cm 59,20 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

649 -35,3 0,151

A
B

C

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, qualità a vista: AW24 a
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,167


Isolamento acustico Rw [dB] 33

�
Ecologia ∆OI3 36

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Polistirene espanso, ad es. weber.therm EPS-F 0,04 15 E

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 30,95 cm 64,70 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

650 -28,8 0,145

A
B

C

D

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio: AW24 b
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,135


Isolamento acustico Rw [dB] 41

�
Ecologia ∆OI3 40

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Polistirene espanso, ad es. weber.therm EPS-F 0,04 15 E

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

E 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 37,95 cm 68,64 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

708 -30,9 0,164

A
B

C

E
F

D

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW26 a
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 80 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,134


Isolamento acustico Rw [dB] 47

�
Ecologia ∆OI3 42

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Polistirene espanso, ad es. weber.therm EPS-F 0,04 15 E

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

E 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 25
Lastra di protezione antincendio RF Rigips*
(2 x 12,5 mm)

0,25 800 A2

Totale 39,20 cm 78,64 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

743 -29,4 0,168

A
B

C

E
F

D

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW26 b
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,135


Isolamento acustico Rw [dB] 44

�
Ecologia ∆OI3 41

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Polistirene espanso, ad es. weber.therm EPS-F 0,04 15 E

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

E 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 15 Pannello per l’edilizia in legno Riduro Rigips 0,25 1.000 A2

Totale 38,20 cm 73,64 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

724 -29,9 0,166

A
B

C

E
F

D

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW26 c
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 30

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,148


Isolamento acustico Rw [dB] 37

�
Ecologia ∆OI3 42

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Polistirene espanso, ad es. weber.therm EPS-F 0,04 15 E

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 27 Guide flessibili Rigips (e = 625) — — A1

E 27 Lana minerale, ad es. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 33,65 cm 66,80 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

719 -24,6 0,168

A
B

C

D

E

F

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW27
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 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 60 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,145


Isolamento acustico Rw [dB] 53

�
Ecologia ∆OI3 68

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 18 Facciata in intonaco, ad es. webermin freestyle 0,45 1.600 A2

B 200 Lana di vetro, ad es. Isover Isocompact 0,034 60 A2

C 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

Totale 31,80 cm 85,80 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

933 -15,5 0,297

A
B

C

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, qualità a vista: AW28 a
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   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,146


Isolamento acustico Rw [dB] 43

�
Ecologia ∆OI3 66

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Lana di vetro, ad es. Isover Isocompact 0,034 60 A2

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 30,95 cm 73,70 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

908 -11,8 0,284

A
B

C

D

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio: AW28 b
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,121


Isolamento acustico Rw [dB] 48

�
Ecologia ∆OI3 70

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Lana di vetro, ad es. Isover Isocompact 0,034 60 A2

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 60
Listello in legno (60/60; e = 625)
avvitato direttamente

0,13 475 D

E 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 36,95 cm 77,64 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

965 -13,3 0,303

A
B

C

D

E

F

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW29
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,121


Isolamento acustico Rw [dB] 56

�
Ecologia ∆OI3 70

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Lana di vetro, ad es. Isover Isocompact 0,034 60 A2

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

E 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 37,95 cm 77,64 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

967 -14 0,303

A
B

C

E
F

D

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW30 a
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 80 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,120


Isolamento acustico Rw [dB] 62

�
Ecologia ∆OI3 72

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Lana di vetro, ad es. Isover Isocompact 0,034 60 A2

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

E 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 25
Lastra di protezione antincendio RF Rigips*
(2 x 12,5 mm)

0,25 800 A2

Totale 39,20 cm 87,64 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

1.001 -12,4 0,307

A
B

C

E
F

D

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW30 b
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 30

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,131


Isolamento acustico Rw [dB] 50

�
Ecologia ∆OI3 72

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 7 Facciata in intonaco, ad es. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Lana di vetro, ad es. Isover Isocompact 0,034 60 A2

C 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

D 27 Guide flessibili Rigips (e = 625) — — A1

E 27 Lana minerale, ad es. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 33,65 cm 75,80 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

978 -7,65 0,307

A

B

C

D

E

F

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, con piani di installazione: AW31



PARETE ESTERNA

44

Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 60 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,168


Isolamento acustico Rw [dB] 47

�
Ecologia ∆OI3 101

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 9,2
Pannelli in HPL da 8 mm su nastro di tenuta da 
1,2 mm

0,3 1.350 B

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160
Lana minerale a superficie piena,
ad es. Isover Sillatherm WVP 1-035

0,034 120 A1

E 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

Totale 30,92 cm 77,02 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

1.154 -3,92 0,475

A

B

C

D

E

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata, qualità a vista: AW32 a
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,169


Isolamento acustico Rw [dB] 47

�
Ecologia ∆OI3 101

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 9,2
Pannelli in HPL da 8 mm su nastro di tenuta da 
1,2 mm

0,3 1.350 B

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160
Lana minerale a superficie piena,
ad es. Isover Sillatherm WVP 1-035

0,034 120 A1

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 31,17 cm 82,52 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

1.152 2,51 0,468

A

B

C

D

E

F

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW32 b
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 90

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 18,7 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,167


Isolamento acustico Rw [dB] 47

�
Ecologia ∆OI3 103

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 9,2
Pannelli in HPL da 8 mm su nastro di tenuta da 
1,2 mm

0,3 1.350 B

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160
Lana minerale a superficie piena,
ad es. Isover Sillatherm WVP 1-035

0,034 120 A1

E 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 32,17 cm 87,02 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

1.189 -2,37 0,479

A

B

C

D

E

F

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW32 c
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 9,2
Pannelli in HPL da 8 mm su nastro di tenuta da 
1,2 mm

0,3 1.350 B

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160
Lana minerale a superficie piena,
ad es. Isover Sillatherm WVP 1-035

0,034 120 A1

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 27 Guide flessibili Rigips (e = 625) — — A1

G 27 Lana minerale, ad es. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

H 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 33,87 cm 84,62 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

1.224 6,79 0,492

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 30

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,150


Isolamento acustico Rw [dB] 53

�
Ecologia ∆OI3 108

A

B

C

D

E

F

G

H

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata con piani di installazione: AW33



PARETE ESTERNA

48

Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 60 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,166


Isolamento acustico Rw [dB] 47

�
Ecologia ∆OI3 73

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19
Rivestimento della parete esterna in legno,
in forma di pannello senza giunti

0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160
Lana minerale a superficie piena,
ad es. Isover Sillatherm WVP 1-035

0,034 120 A1

E 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

Totale 31,90 cm 76 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

792 -31,3 0,387

A

B

C

D

E

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata: Qualità a vista AW34 a
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,167


Isolamento acustico Rw [dB] 47

�
Ecologia ∆OI3 73

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19
Rivestimento della parete esterna in legno,
in forma di pannello senza giunti

0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160
Lana minerale a superficie piena,
ad es. Isover Sillatherm WVP 1-035

0,034 120 A1

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 32,15 cm 81,50 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

793 -24,8 0,380
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D

E

F

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW34 b
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,135


Isolamento acustico Rw [dB] 53

�
Ecologia ∆OI3 77

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19
Rivestimento della parete esterna in legno,
in forma di pannello senza giunti

0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160
Lana minerale a superficie piena,
ad es. Isover Sillatherm WVP 1-035

0,034 120 A1

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 60
Listello in legno (60/60; e = 625)
avvitato direttamente

0,13 475 D

G 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 38,15 cm 85,44 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

850 -26,2 0,400
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata con piani di installazione: AW35
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

   Valutazione eseguita da parte di MFPA Leipzig (società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza tecnica per l'edilizia), D-04319 Lipsia
   Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

   Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,137


Isolamento acustico Rw [dB] 53

�
Ecologia ∆OI3 73

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19
Rivestimento della parete esterna in legno,
in forma di pannello senza giunti

0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160
Lana minerale a superficie piena,
ad es. Isover Sillatherm WVP 1-035

0,034 120 A1

E 90 X-LAM BBS, a 3 strati 0,12 450 D

F 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

G 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 39,15 cm 85,44 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

817 -30 0,377
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H

Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata con piani di installazione: AW36 a
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 90

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 80 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,133


Isolamento acustico Rw [dB] 53

�
Ecologia ∆OI3 79

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19
Rivestimento della parete esterna in legno,
in forma di pannello senza giunti

0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160
Lana minerale a superficie piena,
ad es. Isover Sillatherm WVP 1-035

0,034 120 A1

E 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

F 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

G 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 15 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 40,40 cm 91,94 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

892 -31,6 0,411
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata con piani di installazione: AW36 b
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 90

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 80 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,132


Isolamento acustico Rw [dB] 59

�
Ecologia ∆OI3 81

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19
Rivestimento della parete esterna in legno,
in forma di pannello senza giunti

0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160
Lana minerale a superficie piena,
ad es. Isover Sillatherm WVP 1-035

0,034 120 A1

E 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

F 70
Listello in legno (60/60; e = 625)  
su staffa oscillante regolabile Rigips

0,13 475 D

G 50 Lana minerale, ad es. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 25
Lastra di protezione antincendio RF Rigips*
(2 x 12,5 mm)

0,25 800 A2

Totale 41,40 cm 99,94 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

920 -30,3 0,414
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata con piani di installazione: AW37
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Parete esterna - Edilizia in legno massiccio, ventilata: AW06

A

B

C

D

E

F

 �  Classificazione eseguita da parte di IBS (istituto per la tecnica antincendio e per la ricerca in materia di sicurezza), A-4020 Linz
 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna

 �  Valutazione eseguita da parte di ift Rosenheim (centro per l’isolamento acustico), D-83026 Rosenheim e di Holzforschung Austria (società austriaca per la ricerca nell'ambito del legno),  

  A-1030 Vienna

 �  Calcolo eseguito da parte di IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del costruire), A-1090 Vienna 

*Con l’utilizzo di pannelli in fibra e gesso Rigidur H o pannelli per l’edilizia in legno Riduro si ottengono la stessa resistenza al fuoco e lo stesso isolamento acustico.
Le strutture descritte sono state valutate su incarico di binderholz e di Saint-Gobain Rigips Austria da parte di centri di prova accreditati.

Valutazione fisico-strutturale ed ecologica


Protezione antincendio REI i  o 60

Lung. max. a pressoflessione l = 3 m; carico max. (qfi, d) = 60 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,146


Isolamento acustico Rw [dB] 53

�
Ecologia ∆OI3 81

Specifiche del materiale da costruzione per scopo edile, struttura stratificata | dall’esterno verso l’interno

Spessore  
[mm]

Materiale da costruzione Conducibilità termica  
 [W/(m · K)]

Densità apparente  
 [kg/m³]

Classe di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A 19
Rivestimento della parete esterna in legno,
in forma di pannello senza giunti

0,15 525 D

B 40 Listello in legno (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Pellicola permeabile sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160
Lana minerale a superficie piena,
ad es. Isover Sillatherm WVP 1-035

0,034 120 A1

E 100 X-LAM BBS, a 5 strati 0,12 450 D

F 27 Guide flessibili Rigips (e = 625) — — A1

G 27 Lana minerale, ad es. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

H 12,5 Lastra di protezione antincendio RF Rigips* 0,25 800 A2

Totale 35,85 cm 88,10 kg/m²

Valutazione ecologica nel dettaglio | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 totale [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

896 -25,5 0,414
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Parete esterna – Edilizia in legno massiccio, ventilata con piani di installazione: AW38
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Binderholz Bausysteme GmbH

A-5400 Hallein / Salisburgo

Solvay-Halvic-Straße 46

Tel. +43 6245 70500

www.binderholz.com

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH

A-1230 Vienna

Gleichentheilgasse 6

Tel. +43 1 616 29 80-517

www.rigips.com


