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1. ISOLAMENTO SOTTO PAVIMENTO 

1.1. POLISTIRENE ESTRUSO 

1.1.1.L’isolamento sotto pavimento è stato realizzato 

mediante la posa di n. 2 strati di pannelli in 

polistirene estruso. Il primo alto 10 cm, il secondo 

alto 8cm, per un totale di 18 cm di spessore;  

1.1.2.La scelta del progettista, circa il polistirene estruso 

da adottare, è ricaduta sullo Styrodur C 5000 CS, 

dotato di una elevata resistenza a compressione.   

1.1.3.I pali di fondazione, realizzati sotto la platea, hanno 

reso impossibile la collocazione dell’isolante 

all’intradosso della platea.  Per cui, lo strato isolante è stato posto all’estradosso della platea 

di fondazione. Scelta obbligata che ha reso indispensabile isolare termicamente anche tutti i 

pilastri del piano terra, fino al soffitto. L’isolamento di tutti i lati dei pilastri, prospicienti 

ambienti interni o adiacenti le murature di tamponamento esterno, è stato realizzato 

mediante l’applicazione di pannelli in polistirene estruso dello spessore pari a cm 6. La scelta 

del progettista, circa la tipologia di polistirene estruso da adottare, per questa applicazione, è 

ricaduta sullo Styrodur C2800. 

1.2. MASSETTO GREZZO 

1.2.1.Lo strato isolante, è stato coperto da un massetto di calcestruzzo grezzo di spessore pari a 8 

cm, armato con rete elettrosaldata filo 8 mm, 

maglia 20x20 cm. Sopra il massetto, sono state 

realizzate le tramezzature interne, gli impianti, i 

pannelli radianti e la pavimentazione.  

1.2.2.Al fine di garantire continuità, tra l’isolamento 

sotto pavimento e l’isolamento dei pilastri, il 

massetto grezzo sopra l’isolamento sotto 

pavimento è stato realizzato successivamente 

all’isolamento dei pilastri. Ogni singola fessura 

presente nelle giunzioni tra le due differenti 

tipologie di isolamento, è stata sigillata con 

schiuma poliuretanica. Il progettista ha verificato di 

persona la continuità dell’isolamento, prima di 

disporre a UNICA COSTRUZIONI, la realizzazione 

del massetto grezzo. 

1.2.3.Scelta differente, per garantire la continuità tra 

l’isolamento sotto pavimento e l’isolamento dei 

lati interni inerenti le murature recuperate dal 

vecchio edificio. La collocazione delle tubazioni 

inerenti impianti di varie tipologie, all’interno delle 
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murature, ha reso impossibile realizzare l’isolamento interno delle pareti, prima di realizzare il 

massetto grezzo sopra l’isolante collocato sotto  pavimento. Tuttavia, la continuità tra gli strati 

isolanti delle due differenti tipologie, è stata garantita attraverso la predisposizione di “listelli” 

in polistirene estruso sul perimetro interno di ogni ambiente prima della realizzazione del 

massetto grezzo, al fine di impedire che il calcestruzzo aderisse alle pareti pregiudicando la 

continuità tra l’isolamento orizzontale e quello verticale.  

1.3. MASSETTO DI LIVELLAMENTO 

1.3.1.Al fine di non pregiudicare la resistenza meccanica dei pavimenti realizzati sopra lo  strato 

isolante, quest’ultimo è stato posato sopra un massetto di livellamento necessario per 

ripartire uniformemente i carichi ed eliminare sacche d’aria che potrebbero provocare 

cedimenti differenziati, anche in periodi relativamente lunghi. 

1.4.  LANA DI ROCCIA  

1.4.1.Per l’isolamento inerente i lati interni delle pareti recuperate dal vecchio edificio, la scelta del 

progettista è ricaduta su pannelli di lana di roccia 

di spessore pari a cm 6.   

 

 

1.5. VETRO CELLULARE 

1.5.1.Al fine di garantire continuità tra l’isolamento sotto 

pavimento e l’isolamento a cappotto esterno, le 

murature di tamponamento esterno sono state 

realizzate sopra uno strato di isolante in vetro 

cellulare Foamglass T4, in due strati da cm 7+7.  
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