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STRUTTURA PORTANTE ISOTEX

LEGNO? SI, MA CON IL CEMENTO!

Pareti portanti esterne realizzate con Blocchi cassero in
conglomerato di legno cemento Isotex® spessore cm
38 per muratura ecosostenibile, in grado di garantire
prestazioni eccellenti in campo di isolamento termico,
oltre ad un elevato isolamento acustico, antisismico e resistente al fuoco. I blocchi contengono isolamento in EPS
in grafite BASF-NEOPOR®. Hanno ottenuto marcatura
CE e tutte le certificazioni nel rispetto delle normative
vigenti.

CARATTERISTICHE ANTISISMICHE

I blocchi cassero in legno cemento vengono posati a secco (eliminando in questo modo i diversi
inconvenienti causati dall’utilizzo della malta), e
successivamente riempiti di calcestruzzo, garantendo in questo modo un’ottima struttura portante. Le caratteristiche strutturali ne permettono l’utilizzo in zone altamente sismiche di prima
e seconda categoria.
Il territorio italiano è, a causa del suo posizionamento tra la placca tettonica africana e quella
euro-asiatica, una zona ad elevato rischio sismico.
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Da quando Isotex ha cominciato a costruire in Italia con i suoi blocchi e solai in legno cemento, sono avvenuti diversi terremoti di forte intensità.
A seguito di questi eventi, sono state molteplici le testimonianze da parte dei clienti, sulla bontà del sistema costruttivo Isotex e delle ottime performances durante i terremoti. Le case
ecosostenibili costruite con Isotex infatti, hanno resistito a questi eventi sismici, senza subire
alcun danno.
RESISTENZA AL FUOCO

La resistenza al fuoco è un aspetto molto importante per gli edifici, da tenere in seria considerazione in fase di progettazione e
quando si acquista casa. Fra le varie tecnologie costruttive ce ne
sono alcune che, per le loro peculiarità definite “naturali e leggere”,
sono finite in cenere a causa di banali cortocircuiti elettrici o canne fumarie posate in opera non correttamente. Esistono anche
altre tecnologie costruttive che vedono l’impiego di blocchi isolanti
ottenuti con “derivati del petrolio”, queste tecnologie costruttive,
in caso di incendio all’interno o all’esterno della struttura, emanano gas altamente tossici che portano, come è già accaduto, gravi
intossicazioni. Per questi motivi, quando si acquista casa bisogna
prestare molta attenzione non solo al risparmio energetico, ma
anche alle reazioni dei materiali costruttivi in presenza di fuoco.
Consigliamo quindi di scegliere sempre i materiali che hanno ottenuto le Certificazioni di resistenza al fuoco REI.
ISOTEX offre la massima sicurezza anche sotto l’aspetto di resistenza al fuoco (REI120 –
REI240 senza intonaci) in quanto il calcestruzzo e l’armatura sono all’interno del blocco cassero e quindi sono protetti dal legno cemento; il legno viene sottoposto ad un processo di mineralizzazione naturale che lo rende inerte (inorganico) e quindi non attaccabile dal fuoco, da
muffe e parassiti.
RISPARMIO ENERGETICO

Il legno cemento mineralizzato, nasce dall’unione fra due
ottimi materiali da costruzione, il legno ed il cemento. Si
ottiene mescolando legno macinato, acqua, cemento ad un
minerale naturale che permette la mineralizzazione del legno. La mineralizzazione, permette al legno di perdere le
sue proprietà organiche, rendendolo inerte quindi inattaccabile da agenti esterni, come insetti, parassiti, muffe. Allo
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stesso tempo la mineralizzazione lascia inalterate le caratteristiche di isolamento-termo acustico proprie del legno.
La porosità del materiale permette anche la completa traspirazione della parete e ne regola
l’umidità, (resistenza al passaggio del vapore bassissima µ = 5,9) impedendo la formazione di
condense e muffe. Il risultato è un ottimo confort abitativo ed un notevole risparmio energetico che si traduce in un minor costo del riscaldamento d’inverno e del condizionamento
d’estate.
Ricerca e innovazione hanno portato Isotex allo studio e realizzazione di un nuovo Blocco
cassero a 2 nervature al posto di 3 ottenendo, in questo modo, uno strato di isolamento continuo e omogeneo. Inoltre, grazie alla nuova Partnership con BASF-NEOPOR® Isotex riesce a
garantire una capacità isolante maggiore del 20% rispetto al Blocco Cassero con il tradizionale
EPS.
ECCELLENTE INERZIA TERMICA CHE ANNULLA GLI SBALZI DI TEMPERATURA

I blocchi cassero ISOTEX vengono posati a
secco e vengono riempiti ogni 6 corsi con
calcestruzzo debolmente armato, in questo
modo si realizza una parete “massiva” con
un’inerzia termica eccezionale in grado di
ridurre al minimo, all’interno dell’abitazione,
la variazione di temperatura che si ha abitualmente durante l’arco della giornata.
Questa caratteristica incide tantissimo sul
comfort abitativo perché mantiene costante
la temperatura all’interno dell’abitazione sia in inverno che in estate riducendo moltissimo i
consumi per riscaldamento e raffrescamento.
ARCHITETTURA SOSTENIBILE

Architettura sostenibile ed ecologia sono aspetti fondamentali per Isotex. I prodotti sono progettati seguendo i principi della bioedilizia: materie prime naturali e di qualità, un processo produttivo a basso impatto ecologico per ottenere un prodotto che favorisce il risparmio energetico e migliora la qualità della
vita abitativa, riducendo l’inquinamento acustico e l’insorgere di condense e muffe, nocive per il microclima
interno alle abitazioni e quindi per la salute umana.
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Isotex è accreditata presso ANAB (Associazione Nazionale Bioedilizia) ed è sottoposta a periodici e scrupolosi controlli da parte dell’ente certificatore ICEA per il rilascio del certificato
dei materiali per la Bioedilizia.
ISOTEX® è la prima azienda europea produttrice di legno cemento che ha certificato l’intera
gamma dei propri prodotti con una EPD specifica per ogni prodotto, convalidata da ente terzo indipendente.
CLASSE I, LA MIGLIORE PRESTAZIONE IN TERMINI DI ACUSTICA

L’isolamento acustico è molto importante dal punto di vista del
comfort abitativo. Per questo Isotex propone prodotti e soluzioni
tecniche per pareti esterne ed interne, solai intermedi e di copertura decisamente all’avanguardia per isolare gli ambienti dai rumori.
L’abbinamento calcestruzzo e legno cemento, che forma la parete
portante ISOTEX, è studiata per assorbire rumori a diverse frequenze in quanto il legno cemento è un materiale fibroso e il calcestruzzo assicura massa. Grazie a queste particolari caratteristiche,
con le soluzioni e i prodotti ISOTEX, si raggiunge la Classe I che è la
migliore prestazione che si può raggiungere in termini di insonorizzazione delle pareti.

ASSENZA DI CONDENSE

Altro aspetto certamente non trascurabile per il comfort abitativo e per il microclima interno all’abitazione è il passaggio
del vapore attraverso le pareti. I Blocchi ISOTEX sono in legno
cemento il quale offre una resistenza molto bassa al passaggio
del vapore μ=5,9. Attraverso le nervature che collegano le
due pareti del blocco cassero si formano delle corsie preferenziali in cui passa il vapore. In queste nervature non c’è il calcestruzzo e l’isolante, che hanno valori di resistenza al passaggio
del vapore molto più elevati del legno cemento. Questa peculiarità sommata alla completa assenza di ponti termici della struttura e un adeguato ricambio
d’aria, porta a non avere formazione di condensa e di
muffe.
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TETTI E COPERTURE
Sistema tetto realizzato con sistema “a tetto doppio”
Il tetto doppio è la soluzione ideale per risolvere i problemi e le criticità tipiche del tetto realizzato con il sistema tradizionale.
Si tratta di una doppia struttura, la prima si realizza all’interno del perimetro del fabbricato mentre la seconda si
appoggia sulla prima e risulta visibile esclusivamente in gronda.
Per quanto riguarda la tenuta all’aria, questa soluzione risulta essere la più idonea in quanto non vi sono elementi passanti interno-esterno ed è garantita la continuità dell’isolamento.
Nella parte esterna, non essendoci isolante, lo spessore del tetto risulta inferiore e molto più gradevole alla
vista
Un tetto doppio, a parità di materiali utilizzati, aumenta l’abbattimento acustico di circa 6db.
L’ orditura verrà realizzata in abete lamellare in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti. Perlinatura con tavole in abete maschiate spessore cm 2.
Tutto il legname a vista verrà impregnato di colore da concordare con la committenza, con impregnanti colore
standard noce chiaro, scuro, miele, castagno ecc. Per alcuni colori particolari come bianco, panna, grigio ecc. verrà richiesto un supplemento di prezzo da concordare.
Coibentazione e impermeabilizzazione realizzata come segue: dall’interno verso l’esterno
1.

Telo impermeabile freno al vapore

2.

Isolamento con pannelli in fibre minerali o fibre di legno spessore cm 18

3.

Telo impermeabile ad elevata traspirabilità

4.

Realizzazione di camera di ventilazione con doppia listellatura

5.

Manto superiore in tegole di cemento Wierer caratterizzate da una linea tondeggiante e una buona superficie di sgrondo che assicura una rapida evacuazione delle acque meteoriche.
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Le tegole in cemento hanno una garanzia di 30 anni sull’impermeabilità all’acqua, la resistenza al gelo/disgelo e la
resistenza al carico di rottura a flessione. (UNI EN 490/491) Questi valori vengono garantiti dalla certificazione
CE.
La copertura delle autorimesse e dei porticati verrà realizzata con sistema tetto tradizionale privo di coibentazione. L’ orditura verrà realizzata in abete lamellare in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci,
travetti. Perlinatura con tavole in abete maschiate spessore cm 2.
Tutto il legname a vista verrà impregnato di colore da concordare con la committenza, con impregnanti colore
standard noce chiaro, scuro, miele, castagno ecc. Per alcuni colori particolari come bianco, panna, grigio ecc. verrà richiesto un supplemento di prezzo da concordare.

TRAMEZZATURE INTERNE
Le tramezzature interne dell’abitazione realizzate con mattone forato di spessore adeguato, successivamente intonacato su entrambe le facce.
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INTONACI E TINTEGGIATURE
Intonaci esterni ed interni realizzati con premiscelati a base di calce.
L’ intonaco di finitura interno a base di calce
La tinteggiatura esterna verrà realizzata con tinte concordate con la Committenza mentre le
pareti interne non verranno tinteggiate e saranno pertanto a carico del cliente.

LATTONERIA ED ACCESSORI
Sono previste canali complete di cicogne o tiranti con cambrette, converse a canale ed a
muro, scossaline e copertine, in sagome e sviluppi commerciali non inferiori a cm 35, con giunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a stagno, tutto in lamiera zincata preverniciata, sagomature a scelta della d.l.
Sfiati colonne bagno e cucine saranno realizzate con apposito elemento a tetto ed e previsto
comignolo prefabbricato per scarico fumi caldaia.
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI
Pavimenti in grès porcellanato in misure commerciali, fino a 60x60 liberamente scelti dalla
committenza presso i
fornitori indicati dalla D.L. per tutti i locali dell’abitazione con posa rettilina o in diagonale.
Eventuali scelte di posa particolari, decori, greche o pezzi speciali saranno conteggiati a parte
ed addebitati al cliente. Gli zoccolini ed i battiscopa interni saranno realizzati con pezzi appositi
proposti dalla d.l., colore a scelta della committenza.
E’ previsto il rivestimento della zona cottura realizzato a fascia tra basi e pensili, in grès porcellanato o monocottura in formati commerciali fino a 60x60 con posa rettilinea ortogonale. Il
rivestimento delle pareti per bagni sarà realizzato in grès porcellanato in misure commerciali,
fino a 60x60 liberamente scelti dalla committenza presso i fornitori indicati, per tutti i locali
dell’abitazione con posa rettilina o in diagonale, per altezza fino a 2,10 m. Eventuali scelte di
posa particolari, decori, greche o pezzi speciali saranno conteggiati a parte ed addebitati al
cliente.Eventuali scelte di posa particolari, decori, greche o pezzi speciali saranno conteggiati a
parte ed addebitati al cliente.
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BAGNI
I sanitari saranno liberamente scelti preso i magazzini convenzionati. Per la redazione del presente capitolato è stata prevista la suite Sanitari marca Hatria mod. Nido a terra, filomuro. Per
sanitari sospesi verranno applicati i maggiori costi dovuti alla posa e relativi accessori.
E’ previsto un lavabo con semicolonna marca Hatria mod. Nido, con la possibilità di posa in
opera di mobili lavabo o piani lavabo in pietra o marmo, forniti dai clienti, in alternativa ai lavabi a semicolonna.
Le Rubinetterie sono marca Nobili mod. Eco.
Il piatto doccia è previsto con misure standard in ceramica o resina 80x80, 70x90 dotato di
colonna doccia con miscelatore e saliscendi. E’ escluso il box doccia.
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PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI E PORTICATI
La pavimentazione di marciapiedi e porticati sarà realizzata con apposite piastrelle posate a
secco da esterno in cls di grande formato, rettificate, al fine di garantire le caratteristiche di
drenaggio, antigelività e antiscivolo.
L’area di manovra ed il vialetto di accesso alle unità verranno invece pavimentati con autobloccanti in cls a scelta della posati su sottofondo di sabbia granita
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SERRAMENTI ESTERNI
Porte finestre e finestre saranno realizzate in alluminio con profili
in classe “A” e taglio termico ad elevate prestazioni energetiche in
termini di isolamento termico e acustico.
I serramenti sono previsti a con doppia apertura a battente e ad
anta ribalta, con telaio interno ed esterno di colore bianco RAL 9001. Vetro standard 4/18T/
3+3.1 per le finestre, 3+3.1/16/3+3.1 per le porte finestre, basso emissivo, gas argon e bordo
caldo di serie. Tutta la ferramenta prevede nottolini a fungo di sicurezza, incontri telaio e anta
tipo antieffrazione, microventilazione di serie, regolazione in pressione delle cerniere inferiori.
Le porte finestre lato sud sono schermate dalla radiazione solare grazie all’utilizzo di persiane
con lamelle orizzontali in alluminio, colore alluminio RAL 9006. In variante è possibile modificare il colore, concordandolo preventivamente con l’impresa.
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PORTE INTERNE
Le porte interne con anta saranno montate sul telaio listellare assemblato. Il battente è completo di serratura magnetica. Il battente è ferrato con cerniere tipo anuba registrabile. Larghezza nominale luce 600 700 800 900 mm altezza nominale 2100mm. Finitura standard con
pannello cieco liscio. Ove previsto da progetto, le porte saranno montate con controtelaio
murato per porte scorrevoli, complete di ferramenta adeguata.
Le porte e le maniglie saranno individuate presso i punti vendita indicati dall’impresa esecutrice.
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PORTONCINO DI INGRESSO BLINDATO
Viene prevista porta di sicurezza a doppia lamiera, in acciaio zincato, a spingere, ad un’ anta
con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro di sicurezza.
La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco di
chiusura è agevolato da un registro antischeda autoregistrante del battente posizionato sul telaio. La scocca è rivestita su entrambi i lati da pannello liscio impiallacciato di truciolare da 7
mm colore interno a scelta della committenza tra quelli proposti a capitolato.
Il telaio è in acciaio zincato verniciato a polvere in poliestere per esterni colore testa di moro
con guarnizione integrata di colore nero.
Il controtelaio è in acciaio zincato preverniciato per esterni colore testa di moro ed è completo di zanche per il fissaggio al muro e di fori per il fissaggio con tasselli; i cavallotti hanno una
piastrina costampata registrabile.
Il blindato e le maniglie saranno individuati presso i punti vendita indicati dall’impresa esecutrice.
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PORTONI AUTORIMESSE
E’ previsto un portoni basculante preverniciato colore RAL
9006, predisposto per la motorizzazione. La motorizzazione può essere richiesta in variante, così come una diversa
colorazione di finitura.

SOGLIE E DAVANZALI
Soglie e davanzali esterni saranno realizzati in pietra di Luserna trattata per esterni. Anche i
davanzali interni saranno in pietra di luserna.

SCALA INTERNA
La scala interna di collegamento tra il piano terra e il piano primo è prevista con anima in acciaio, gradini in legno e parapetto di design leggero a bacchette verticali.
Verniciatura color ferro antracite.
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IMPIANTO IDRO-SANITARIO
Verrà realizzato apposito impianto autonomo di adduzione dell’ acqua provvisto di contatore,
allacciato all’ acquedotto pubblico.
L’impianto idrico-sanitario verrà realizzato con tubazioni in multistrato senza giunti sotto pavimento.
Verrà predisposto per ogni bagno un apposito collettore con rubinetti di intercettazione per
ogni singolo apparecchio.
Per ogni bagno sono previsti:
n° 1 wc
n° 1 bidet
n° 1 lavandino
n° 1 doccia escluso di box
Il fabbricato inoltre sarà dotato di
n° 1 attacco acqua calda/fredda per lavello in cucina e lavastoviglie comprensivo di scarico
n° 1 attacco lavatrice
n° 1 attacco acqua fredda all’esterno o nel garage

GENERATORE DI CALORE
L’impianto di riscaldamento ed acqua calda sanitaria sarà costituito da una pompa di calore aria/acqua di primaria azienda costituito da un’unità
esterna, un’ unità idronica interna, ovvero di unico
monoblocco esterno. L’impianto sarà dotato di
accumulo coibentato per acqua calda sanitaria da
200 litri.
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
La trasmissione del calore avverrà con pannelli radianti annegati nel pavimento, posati su apposito pannello isolante bugnato.
La regolazione sarà effettuata mediante cronotermostato monozona settimanale programmabile.
Per ogni bagno è prevista l’installazione di un termoarredo a parete a bassa temperatura, collegato con l’impianto generale.
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO
E’ prevista l’installazione di impianto fotovoltaico da 3 kwp costituito da pannelli fissati con
apposita struttura sulla parte superiore del
manto di copertura, e inverter di primaria
azienda, installato nel locale tecnico dell’abitazione. L’attivazione dell’utenza e pratica GSE
sarà a carico della Committenza.

IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE E PRESE
Impianto completo di tipo signorile,
realizzato secondo le vigenti normative, frutti marca BTicino, serie Matix,
placche e frutti colore bianco. La tubazione sarà in plastica pesante corrugata. Il filo in ogni punto luce avrà il suo
esatto valore di sezione e sarà in materiale non propagante l’incendio.
Sono esclusi i corpi illuminanti come
lampadari e/o applique.

Locale

punti luce

punto presa

Soggiorno

3

6

Zona cottura

2

6

Bagno zona giorno

2

2

Centrale termica

1
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3

Punto TV

Telefono

1

Su richiesta

1

2
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Locale

punti luce

punto presa

prese forza

Punto TV

Camera M

1

4

1

Camere singole

1

3

1

Bagno

2

2

Disimpegno

2

1

Autorimessa

2

2

Area esterna

5

2

Telefono

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTIFURTO
La villetta sarà dotata di predisposizione costituita da posa in opera di tubi corrugati sottotraccia per il futuro collegamento di impianto filare.

IMPIANTO CITOFONICO E TV
Impianto completo di videocitofonico di primaria azienda.
Impianto di ricezione TV terrestre

IMPIANTO DI MESSA A TERRA
Sarà prevista una dorsale costituita da un conduttore di rame che viaggerà in una propria tubazione che farà capo ad un dispersore di terra. A detta dorsale sarà collegata, tramite una
corda di rame la rete di terra.
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IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CON RECUPERO DEL CALORE (VMC)
Trascorriamo buona parte del tempo della nostra giornata in ambienti chiusi, sia a casa e spesso anche in ufficio e nei luoghi di lavoro. La lunga esposizione ad un ambiente poco salubre
inficia a lungo termine sulla nostra salute, specialmente quando la qualità dell’aria indoor che si
respira è scadente.
Grazie ai moderni sistemi di ventilazione residenziale è possibile creare le condizioni ideali per
vivere un ambiente confortevole e con un buon livello di qualità di aria indoor
E’ prevista l’installazione di n. 5 scambiatori di aria puntuali a flusso alternato, con recupero del
calore, ad alta efficienza.
Il recuperatore di calore a flusso alternato si basa su uno scambiatore di calore rigenerativo a
pacco ceramico ad altissima efficienza, in grado di accumulare l’energia presente nell’aria viziata in uscita, e cederla all’aria filtrata in ingresso.
I tempi sono di 60 o 70 secondi, al cui intervallo si alternano un flusso di aria in immissione, a
quello in espulsione all’esterno della stanza.
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RECINZIONI E CANCELLI
Recinzione in pannelli modulari di rete, in filo d'acciaio zincato, elettrosaldati e plasticati COLORE GRIGIO
ANTRACITE micaceo (effetto ferro antichizzato) o VERDE, con maglie a forma rettangolare, nervature orizzontali di rinforzo e punte nella parte superiore. I cancelli pedonali e carraio saranno realizzati in ferro zincato verniciato a disegno semplice, Il cancello carraio sarà dotato di motorizzazione con telecomando.

SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
E’ prevista la realizzazione di apposito impianto di raccolte delle acque meteoriche.
Le discese dei pluviali saranno dotate, alla base, di pozzetto di ispezione in pvc.
Ogni cortile privato sarà provvisto di pozzetto con griglia di raccolta acque meteoriche.

SISTEMAZIONE DI SPAZI ESTERNI
Gli spazi esterni a verde verranno sistemati con terra di coltivo e livellati con escavatore
La piantumazione sarà a carico dell’acquirente

Le parti
……………………………

…………………………..

Tutte le immagini presente nel presente capitolato sono riferite ai prodotti descritti nelle relative voci. Sono indicative e possonono
subire variazioni dallo stesso produttore. Ove indicato i materiali indicati possono essere sostituiti con altri analoghi di pari qualità
o migliori, e comunque a discrezione della D.L.. Non di meno si precisa che in nessun caso verrà pregiudicata la qualità ed il livello
dei materiali descritti nel presente capitolato.
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