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Premesse

La piscina di Ponterosso è un impianto natatorio di proprietà comunale ubicato nella

periferia sud della città , affidata in gestione esterna ad una società sportiva.

L'impianto ,  sul  finire degli  anni 80 ,  è stato oggetto di  alcune trasformazioni  che

hanno comportato la modifica della copertura , inizialmente apribile con una struttura in

ferro , in una copertura di tipo fisso , con telo in PVC a doppia membrana. 

La  piscina  ,  a  parte  tale  modifica,  certamente  non  dettata  da  finalità  di

efficientamento energetico , ha subito negli anni il degrado del tempo , con la corrosione

dei pannelli di tamponatura esterni e della struttura in acciaio dovuta alla concentrazione di

cloro ..

Analogamente il telo in Pvc di copertura non garantisce più, a distanza di anni, la

giusta  impermeabilizzazione  all'interno  ,  oltre  al  fatto  che  la  scarsa  coibentazione  ,

produce fenomeni di condensa che provoca gocciolamenti abbastanza fastidiosi.

A tutt'oggi,  l'esigenza di effettuare manutenzioni  sulla piscina ,  ha determinato un

ripensamento generale dell'impostazione dell'impianto sportivo , portando alla decisione di

avere un nuovo involucro edilizio che coniugasse l'economicità di gestione con dei requisiti

ambientali interni al passo con i tempi. 

IL presente progetto verte quindi la demolizione e ricostruzione della copertura del

piano vasche con un nuovo involucro edilizio maggiormente performante e completo di

tutte le dotazioni di servizi che l'impianto sportivo richiede. 
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Cap.1.    STATO ATTUALE

LA piscina si compone di due corpi di fabbrica distinti:

1) la copertura del piano vasche

2) il corpo spogliatoi e locali tecnici annessi

1.1 locale piano vasche

L'edificio che ospita il  piano vasche è costituito da una struttura a telai  in acciaio con

colonne in profili Heb 140 e capriate in acciaio a travatura reticolare.

I pannelli di tamponamento sono del tipo sandwich in acciaio di spessore pari a 5 cm .

LA copertura è, come detto , costituita da un telo in PVC a doppia membrana.

Il corpo di fabbrica è a pianta rettangolare di dimensioni circa 50 x 25 mt e copertura a due

falde con altezza in gronda pari a circa 3,00 mt ed al colmo pari a 5,50 mt circa.

Il piano vasche è collegato al corpo spogliatoi attraverso due corridoi secondo il percorso 

piedi scalzi/piedi calzati delle normative CONI.

Il piano vasche contiene due vasche:

a) vasca regolamentare da 6 corsie da 25 mt e profondità da 2,00 mt

b) vasca piccola per avviamento al nuoto profondità 50 cm

LE fondazioni della struttura di questo corpo di fabbrica sono costituite da plinti su pali D=

60 cm.

Tutto intorno alla vasca principale si snoda un cunicolo con struttura a pareti in c.a. delle

quali  quella nel  lato verso la piscina costituisce anche la parete di contenimento della

vasca, all'interno del quale si sviluppa tutta l'impiantistica idraulica a servizio della vasca

stessa ( mandata acqua di rinnovo, ripresa acqua di sfioro e delle prese di fondo, canali di

areazione per il riscaldamento).

Lo stesso cunicolo costituisce il canale di ripresa  dell'impianto di riscaldamento  .

1.2 Spogliatoi 

Gli  spogliatoi  sono costituiti  da un fabbricato con struttura a  telai  in c.a.   e pareti  di

tamponamento in muratura a cassavuota.
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I solai sono del tipo in latero-cemento a travetti gettati in opera.

LE fondazioni sono del tipo superficiale a trave rovescia.

IL  fabbricato  non  risulta  avere  segni  di  cedimento  strutturale  ,  per  cui  può  ritenersi

senz'altro adeguato alla funzione esplicata . 

Gli unici segni di degrado del corpo di fabbrica succitato derivano da problematiche di

risalita capillare di acqua , con conseguente ammaloramento di intonaci , e dalla scarsa

tenuta degli infissi , ormai giunti al termine della vita utile.  

La distribuzione interna risponde alle normative CONI vigenti.

Gli  stessi  sono  divisi  per  sesso  e  sono  composti  da  spogliatoi  uomini  e  donne  ,

comprensivi dei locali di servizio.

Nello stesso corpo di fabbrica è contenuta la centrale termica , il locale UTA, la centrale di

filtraggio.

1.3 Normativa di riferimento

Le norme di riferimento per l’intervento in oggetto sono:

• P.R.G. vigente e relativa variante adottata con D.C.C. nr. 811 del 23/12/96

• Norme CONI

• D.M. 18/03/96

• L. 503/96 “norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici”

• D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 212/95 “ sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro”

• L. 46/90 “norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti”

• Regolamento Edilizio Comunale

•

1.5 Verifica standards edilizi e funzionali della struttura esistente e conformità 

normativa

L'impianto sportivo non possiede una zona spettatori divisa rispetto alla zona atleti , come

previsto dalle normative CONI.

La presenza di spettatori  ( o più propriamente, accompagnatori) deve intendersi pertanto

assolutamente estemporanea e da evitarsi,  qualora non costituita dai genitori degli atleti

più piccoli non autosufficienti.
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LA distribuzione interna dei locali è conforme alle normative CONI, anche se si denota un

sottodimensionamento del numero delle docce rispetto alla potenziale utenza.

L'impianto di filtrazione non è conforme al regolamento della conferenza Stato regioni del

2003 che prevede che per ogni vasca vi sia un impianto di filtrazione indipendente; nel

caso  specifico  entrambe  le  vasche  ,  quella  da  25  mt  e  quella  per  i  bambini,  fanno

riferimento allo stesso impianto di filtraggio. 

L'impianto di riscaldamento del piano vasche necessita di intervento per quanto concerne

la distribuzione dell'aria , che avviene attraverso canali in acciaio che si sviluppano lungo il

il cunicolo interrato, e che proprio per tale motivo risultano intaccati da fenomeni corrosivi

diffusi, a cui si cerca di porre rimedio con interventi manutentivi frequenti .
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Cap. 2.  PROGETTO DI ADEGUAMENTO GENERALE

2.1 Illustrazione dell’intervento generale

L’intervento si propone di addivenire alla completa sostituzione della copertura del piano

vasche al fine di definire uno spazio chiuso moderno e rispondente alle attuali richieste

prestazionali  per  un  ambiente  destinato  a  piscina  ,  avente  stringenti  parametri

termoigrometrici definiti dalla norma.  

Ciò ha determinato un requisito imprescindibile della progettazione, a partire dal quale

sviluppare ogni soluzione manutentiva.

LA suddetta impostazione progettuale , se da un lato consente di abbattere notevolmente i

costi gestionali  che in una piscina sono costituiti per gran parte dai consumi energetici del

riscaldamento, dall'altro consentiranno di recuperare una grossa percentuale della spesa

grazie agli incentivi rappresentati dal conto termico 2.0 per l'efficientamento energetico e

l'adeguamento sismico degli immobili.

Con  tali  incentivi  si  potranno  pertanto  recuperare  risorse  da  destinarsi  ad  ogni  altra

necessità  manutentiva  qui  espressa  ma  non  soddisfattibile  con  le  limitate  risorse  di

bilancio previste.  

Il nuovo corpo di fabbrica si costituirà di un nuovo volume, delle dimensioni in pianta pari a

27 x 50 mt ad una unica falda, all'interno della quale troverà collocazione , nella parte più

alta, una tribunetta per il pubblico da circa 180 posti a sedere.

In  annessione  a  tale  volume  sarà  ricavato  un  volume  minore,  nel  lato  nord,dedicato

all'accoglienza del pubblico, con accesso separato e servizi igienici dedicati. 

L'involucro edilizio avrà una struttura costituita da telai , ad interasse di 5,40 mt , parte in

legno lamellare e parte da setti in c.a.

Le  dimensioni  maggiori  del  nuovo  corpo  di  fabbrica  consentiranno  di  evitare  la

sovrapposizione, in fase esecutiva,  tra la nuova struttura e le fondazioni della struttura

esistente.

Il manto di copertura sarà costituito da pannelli sandwich rivestiti da un film in PVC nella

faccia di intradosso , per una maggiore protezione dal cloro dell'ambiente interno e quindi

per una maggiore durata, a loro volta appoggiati su l'orditura secondaria in legno lamellare

(arcarecci 20x 32 cm).
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Le tamponature dei lati lunghi sono costituite anch'esse da pannelli sandwich in acciaio

della  stessa  tipologia   della  copertura  ,  mentre  nelle  testate  esse  sono  costituite  da

facciate strutturali in vetro, con intelaiatura a montanti e traversi.

Tutte le componenti edilizie dell'involucro avranno caratteristiche di trasmittanza termica

più prestazionali rispetto ai minimi richiesti dalle norme al fine di accedere ai finanziamenti

del GSE per l'efficientamento energetico.

L'intervento  ,  pur  non  contemplando  allo  stato  attuale  alcuna  modifica  rispetto  alle

componenti  impiantistiche esistenti,   imporrà il  rifacimento dell'impianto di  illuminazione

,sospeso alla nuova copertura, che sarà interamente rifatto , con proiettori  LED di tipo

asimmetrico , per un illuminamento interno pari a circa 330 lux .

Si  provvederà  con  l'occasione  anche  al  rifacimento  dell'illuminazione  di  sicurezza,

attraverso l'installazione di luci LED del tipo sempre acceso dotate di batteria tampone in

grado di mantenere l'illuminazione di 5 lux lungo le vie di esodo per la durata di 60 minuti.

Nel corpo annesso e destinato all'accoglienza del pubblico troveranno collocazione nr. 2

servizi igienici separati per sesso, dotati di antibagno.

Gli spazi sono stati dimensionati in base alle normative CONI vigenti, e garantiscono il

requisito dell'accessibilità ai soggetti diversamente abili.

Lo spazio destinato agli atleti risulta separato , così come i percorsi di ingresso e di uscita

ordinaria e di emergenza, rispetto a quello destinato al pubblico.

Per quanto riguarda i restanti spazi destinati ai servizi per il funzionamento dell'impianto

sportivo,  non  essendo  oggetto  di  modifica,  rimarranno  quelli  già  esistenti  ,limitandosi

l'intervento  in  esame  alla  sola  zona  di  attività,  come  mero  intervento  sostitutivo  dell'

involucro.

LO stesso sarà composto da due lati interamente vetrati, con facciate continue (lato nord e

sud)  ,  con  infissi  di  caratteristiche  termiche  ed  acustiche  specializzate  (triplo  vetro

antinfortunistico, con interposto gas argon) al fine di ottimizzare la trasmittanza termica

dell'infisso.

Nella facciata est, le chiusure opache, costituite da un pannello sandwich interno e lastra

in alluminio  esterna con interposto  isolante  in lana di  roccia ,  sono interrotte  da  una

finestratura a nastro nella parte alta della parete,con ante apribili a vasistas,  delle stesse

caratteristiche  della  facciata  continua,in  grado  di  garantire  anche  l'areazione  naturale

dell'ambiente ed il ricambio d'aria  anche in situazione di l'impianto di areazione artificiale

spento, come può succedere nella stagione estiva.
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VERIFICA INDICI EDIFICATORI

L'intervento è di ricomposizione volumetrica con demolizione e ricostruzione , pertanto non

comporterà volumetrie aggiuntive rispetto alla situazione di fatto, se non in minima parte,

dovuta all'ampliamento tecnico.

Dal  calcolo delle superfici edificate  si evince:

Campo di calcio

Superficie del lotto:

S= 19354,00+1871,00=  21.225 mq

If = 0,25 mq/mq

Superficie utile

Palazzina spogliatoi

588,62 mq x 2 = 1176,45 mq

Tribuna

50 mq

totale parziale 1226,45 mq

Area Piscina e tennis 

Superficie del lotto:

S= 14502,60  mq 

Superficie utile 

Palazzina spogliatoi piscina

586,00 mq

Copertura piscina

1.350 mq

Palazzina spogliatoi tennis
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214,08 mq

bar- accoglienza

74,72 mq

totale Parziale 2.224,80 mq

Totale complessivo edificato: 1226,45 mq +  2,224,80 mq= 3.351,25 mq

Superficie complessiva del lotto: 

S= 21.225 mq + 14502,60  mq = 35.727,60 mq

If= 3.351,25/ 35727,60 = 0,093 mq/mq  < 0,25 mq/mq

Il modesto ampliamento risulta pertanto compreso entro la superficie consentita dal PRG 

NTA art. 28.
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VERIFICA TERMOTECNICA 

DELLE COMPONENTI EDILIZIE OGGETTO DI  SOSTITUZIONE

L'intervento consiste nella demolizione e ricostruzione di un corpo di fabbrica dell'impianto

sportivo e nella sua sostituzione con elementi maggiormente qualificanti da un punto di

vista termotecnico.

Attualmente la copertura della piscina è costituita da:

a) Pareti di tamponamento in pannelli sandwich in acciaio da 5 cm di spessore

b) manto di copertura in Pvc doppia membrana

c) infissi in alluminio con vetrazione mono lastra

A seguito di intervento le componenti edilizie saranno invece:

a) facciata ventilata lato est costituita da:

a1. pannello sandwich in acciaio sp. 170 mm rivestito internamente in pvc, con isolante di

lana di roccia tipo “ISOfire roof -ISOPAN” 

a2. rivestimento esterno  in lamiera di acciaio nervata e traforata 

b) tamponatura lato ovest costituita da: 

a1. pannello sandwich in acciaio sp. 170 mm rivestito internamente in PVC con isolante di

lana di roccia tipo “Isofire wall -ISOPAN” 

c) copertura costituita da:

c1. pannello sandwich in acciaio sp. 200 mm  tipo “ISOFIRE Roof - Isopan” con isolante in

lana di roccia  rivestito internamente in pvc.

d) facciata continua in vetro composta da:

d1. telai in alluminio a montanti e traversi 

d2. pannelli vetrati a tre strati con interposto gas argon 

e) infissi vetrati parete est 

e1. telai in alluminio a montanti e traversi 
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e2. pannelli vetrati a tre strati con interposto gas argon

Per ciascuno di queste componenti si forniscono di seguito le relative schede tecniche e i 

valori di trasmittanza e i corrispondenti valori previsti dalla norma per usufruire del conto 

termico 2.0 allo stato attuale.

Valori limite trasmittanza su involucro edilizio da conto termico 2,0 GSE

Interventi su Superficie opache orizzontali Zona climatica D ≤ 0,22 W/m2K 

Interventi su Superficie opache verticali Zona climatica D ≤ 0,26 W/m2K 

Interventi su Superficie finestrate Zona climatica D ≤ 1,67 W/m2K 

Valori  trasmittanza su involucro edilizio da progetto

Facciata Continua U= 0,75 W/m2K 

Infissi U= 0,86  W/m2K 

Copertura U= 0,20 W/m2K 

Tamponamenti verticali U= 0,24 W/m2K

Il Progettista

(Ing. Vincenzo MORETTI)

1



SCHEDE TECNICHE PRODOTTI

lastra tipo “riverclack 550”
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Overview Rivestimenti 

Lamiere profilate e piane, personalizzabili secondo molteplici tipologie di lavorazioni, contraddistinte da durabilità e leggerezza.

Gamma di rivestimenti di diverse tipologie e composizioni, contraddistinti da ampie gamme cromatiche e texturizzate. La grande 
scelta di spessori, materiali e formati, inoltre, apre la strada a qualsiasi modulo architettonico e geometrico.

LP-STRETCH

IN-COMPO A-CONCRETE

LP-DESIGN

WPC

LP-DRILL

GRES IN-HPL

LG-DRILL LG-DRILL

ISOBRICKIN-ROCK

RIVESTIMENTI CLASSICI E SPECIALI

RIVESTIMENTI METALLICI
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PASSO 1000 mm

ISOCOP
Pannello con isolamento in Poliuretano

ISOFIRE ROOF  
Pannello con isolamento in Lana di Roccia

SPESSORI DISPONIBILI (mm)

Prestazione ottenuta con pannelli Isofire Roof 
configurazione verticale

120

150

170

200

100

80

60

50

40

30

Lo strato continuo isolante, nel sistema ADDWind, è costituito da pannelli sandwich ISOCOP oppure ISOFIRE ROOF. La 
conformazione dei pannelli, grazie alle lamiere metalliche di rivestimento, consente un ancoraggio resistente e durevole per i 
dispositivi che costituiranno la facciata ventilata.

EI 240

Disponibile con

Fino al 20% in meno
di dispersione termica

ISOFIRE ROOF - Isolamento termico “U” (UNI EN 14509)

mm 50 60 80 100 120 150 170 200

W/m²K 0,78 0,66 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20

ISOCOP - Isolamento termico “U” (UNI EN 14509)

mm 30 40 50 60 80 100 120 150

W/m²K 0,71 0,54 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19 0,15
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Le tipologie di fissaggi nascosti possono essere adattate a seconda della dipologia di Configurazione e del tipo di Rivestimento 
utilizzato. Per informazioni dettagliate ed altre tipologie di ancoraggi nascosti, contattare Isopan

Ancoraggio a Vista
Ancoraggio diretto su Profili Estrusi (Profili L e T)

Ancoraggio diretto su Profili Estrusi Tubolari

Vite 
autoperforante

Vite autoperforante 
con bussola di centraggio Rivetto

Materiale Acciaio Inox A2 Acciaio Inox A2 Acciaio e Alluminio

Ø Filetto 6 mm 4,8 mm -

Ø Testa 16 mm 12 mm -

H testa 2 mm 3,4 mm -

Per informazioni dettagliate ed altre tipologie di fissaggio, contattare Isopan

In collaborazione con:

Rivestimento esterno

Staffa Metallica

Vite / Rivetto di ancoraggio

Profilo estruso
in alluminio L o T

28

Rivestimento esterno

Staffa Metallica

Vite / Rivetto di ancoraggio

Profilo estruso
Tubolare in alluminio



Rivestimento 
LG-DRILL
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LG-DRILL consiste in un rivestimento  realizzato con Lamiere grecate ISOPAN LG-28, realizzata in acciaio zincato preverniciato.
La lamiera è disponibile con superficie micro-forata totale o parziale, oppure con volume pieno (senza micro-foratura).
La presenza della micro-foratura permette l’interazione con i sistemi ISOLED, in modo da creare effetti e giochi luminosi 
d’impatto estetico e architettonico.

Rivestimento LG-DRILL

Caratteristiche
Materiale Lamiera

Spessore (mm) 28

Dimensioni fori (mm) 1

Lunghezza (mm) A progetto

896

28

Lato esterno

Varianti microforatura

Reazione al fuoco

Infiammabilità UL94
AS 3959-2009

Classe V-0
BAL-29

Indice di propagazione della fi amma
Indice di sviluppo di fumo

ASTM E84 Classe A

Temperatura di accensione ASTM D1929 476 °C

LG-DRILL FD LG-DRILL OD LG-DRILL ND

Per informazioni dettagliate su formati fuori standard disponibili, modalità di installazione e Gamma colori 
completa, si prega di contattare Isopan.

Tipologia di Ancoraggio

Ancoraggio a vista
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Isofire Roof

1000

S
pe

ss
or

e

F

Prodotto in: Italia

Pannello sandwich a doppio rivestimento metallico, per coperture con pendenza non inferiore a 7%, coibentato 
in lana minerale, con lamiera esterna profilata a 5 greche. Il fissaggio è di tipo a vista, con appositi cappellotti 
metallici con guarnizione.

ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO: Per informazioni sull’impiego dei pannelli e delle lamiere grecate e le relative limitazioni, consultare il Manuale Tecnico, le Condizioni 
Generali di Vendita e gli Allegati disponibili sul sito web.
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Isofire Roof

PESO DEI PANNELLI

SOVRACCARICHI - INTERASSI

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’Allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia 1/200 ℓ. I valori indicati nelle tabelle di 
portata non tengono in considerazione il carico termico.

LAMIERE IN ACCIAIO 0,5 / 0,5 mm - Appoggio 120 mm LAMIERE IN ACCIAIO 0,6 / 0,6 mm - Appoggio 120 mm

CARICO 
UNIFORMEMENTE

DISTRIBUITO

l l
SPESSORE NOMINALE PANNELLO mm SPESSORE NOMINALE PANNELLO mm

50 60 80 100 120 150 50 60 80 100 120 150

kg/m2 INTERASSI MAX cm INTERASSI MAX cm

80 325 355 415 470 515 550 345 370 425 490 535 595

100 300 325 370 425 480 525 310 335 390 445 495 570

120 270 300 345 390 435 505 290 310 355 405 450 515

140 255 270 315 360 405 470 270 290 325 370 415 490

160 245 265 300 335 380 435 255 270 310 355 390 450

180 225 245 280 315 355 405 245 255 290 325 360 425

200 210 225 270 300 335 390 225 245 280 310 345 400

220 195 215 255 285 315 370 210 235 265 300 335 380

250 175 195 230 270 295 345 190 210 245 280 310 355

SPESSORE
LAMIERE mm

SPESSORE NOMINALE PANNELLO mm

50 60 80 100 120 150 170 200

0,5 / 0,5 kg/m2 14,4 15,4 17,4 19,4 21,4 24,4 26,4 29,4

0,6 / 0,6 kg/m2 16,2 17,2 19,2 21,2 23,2 26,2 28,2 31,2

D = mm 100-150-200-250
Altre misure previ accordi

Sormonto 
sinistro

Sormonto 
destro

Dettaglio del giunto e dettagli del sistema di sormonto

ISOLAMENTO TERMICO
In accordo con EN 14509 A.10 

TOLLERANZE DIMENSIONALI (in accordo con EN 14509)

SCOSTAMENTI mm

Lunghezza L ≤ 3 m  ± 5 mm
L > 3 m  ± 10 mm

Larghezza utile ± 2 mm

Spessore D ≤ 100 mm    ± 2 mm
D > 100 mm      ± 2 %

Deviazione dalla perpendicolarità 6 mm

Disallinemento paramenti metallici interni ± 3 mm

Accoppiamento lamiere inferiori F = 0 + 3 mm

L=lunghezza, D=spessore dei pannelli, F=accoppiamento dei supporti

vedi legenda pag. 16

U
SPESSORE NOMINALE PANNELLO mm

50 60 80 100 120 150 170 200

W/m2 K 0,78 0,66 0,50 0,40 0,34 0,27 0,24 0,20

kcal/m2 h °C 0,67 0,57 0,43 0,34 0,29 0,23 0,21 0,17

COMPORTAMENTO AL FUOCO: Per informazioni consultare la scheda 
riepilogativa all’interno del catalogo o sul sito www.isopan.com.



 

  

Calumen III 1.17
Martedì 20 aprile 2021

Calumen III calcola le caratteristiche fotometriche e la trasmissione termica del vetro utilizzando degli algoritmi di calcolo che soddisfano le seguenti normative: quella Europea EN410 e EN673, la norma
internazionale ISO9050, quella Giapponese JIS R3106/3107 e quella Coreana KS L 2514/2525. Il risultato funzionale e i metodi di calcolo che segue Calumen per le norme EN410 e EN673 sono state validate dal
TÜV Rheinland (rapporto 11923R-11-33705). Le prestazioni tecniche ottenute in accordo a queste norme sono fornite al solo scopo informativo e sono soggette a verifica. Soltanto i valori presenti nella
dichiarazione di prestazione disponibile nella sezione MARCATURA CE del sito Saint-Gobain Building Glass sono ufficiali.
L’indice di attenuazione acustica è misurato in condizioni di laboratorio in accordo con la norma EN ISO 10140 e EN12758. Gli indici calcolati sono forniti al solo scopo informativo e la loro precisione rientra in un
limite di +/-2dB. Il calcolo dello spessore del vetro soddisfa la versione 2012 descritta nelle DTU39. L’UTENTE è il solo responsabile della garanzia che siano state inserite le corrette ipotesi di calcolo e che le
DTU39 siano state applicate correttamente per il progetto in corso.

Vetro 1
PLANICLEAR (10 mm) Thermally toughened :

Float
COOL-LITE XTREME 70-33 II

Cavità 1 ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm

Vetro 2
PLANICLEAR (5 mm) Thermally toughened :

Float

Cavità 2 ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm

Vetro 3

PLANITHERM INOX
PLANICLEAR (4 mm) Annealed : Float

PVB silence (2 x 0,38 mm)
PLANICLEAR (4 mm) Annealed : Float

Valori acustici simulati - v1.0 Rw(C;Ctr) = 46(-2;-6) dB

Saint-gobain glass italia
Alessandro Rossini

 

alessandro.rossini@saint-gobain.com

CIE (15-2004)FATTORI LUMINOSI
Trasmissione Luminosa (TL %) 60 %
Riflessione esterna (RLe %) 13 %
Riflessione interna (RLi %) 16 %

EN410 (2011-04)FATTORI SOLARI
Fattore solare (g) 0,30
Coefficiente d'ombreggiamento
(SC)

0,34

CIE (15-2004)RESA CROMATICA
Trasmissione (Ra) 91,5
Riflessione (Ra) 86,0

EN356RESISTENZA
ALL'EFFRAZIONE
Risultato: NPD/NPD/P2A

EN410 (2011-04)FATTORI
ENERGETICI
Trasmissione (Te) 25 %
Riflessione (Ree) 34 %
Interna (Rei) 29 %
Assorbimento (AE1) 37 %
Assorbimento (AE2) 1 %
Assorbimento (AE3) 4 %

EN673 (2011-04)TRASMISSIONE
TERMICA
Ug 0,5 W/m².K
0° relativo alla posizione
verticale

DIMENSIONI DI
PRODUZIONE
Spessore nominale 55,8 mm
Peso 58 kg/m²

EN12600RESISTENZA AL
PENDOLO
Risultato: 1C1/1C3/1B1

EN12758ACUSTICA
 - Rw(…) non disponibile
OITC (ASTM E1332) N/A
STC (ASTM E413) N/A


