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NUOVA COSTRUZIONE Dl EDIFICIO AD USO CIVILE ABITAZIONE  
  

SCHEDA 3  
REV.OO del  
24/11/2015  

COLLEGAMENTO PARETE IN XLAM CON COPERTURA (ventilata)  

 

 

 

 

1.  

2.  

3  

4.  

5  

6.  
7.  

8.  
9.  

IO.  

II.  

Rasatura minerale armata con rete in fibra dl vetro, primer, 
rivestimento al silicati, SP. tot. 15mm Pannello Isolante ln 
fibra dl legno (densità 130kg/m3), SP. 60mm, fissato con 
tasselli specifici per legno  
Pannello Isolante ln fibra dl legno, Intonacabile, maschiato 
(densità 110kg/m 3 ), SP. 80mm, fissato con tasselli specifici per 
egno  
Pannello strutturale ln legno dl abete rosso, tipo x-lam a 5 
strati  
Incrociati, sp.95mm  
Materassino Isolante ln fibra di legno (densità 40kg/m 3 ), SP.  

50mm  
Doppia lastra dl cartongesso, sp 12,5+12,5mm e tinteggiatura  
Guarnizione  ad  espansone 
 composta  da  schiuma 
poliuretamca elastica precompressa, per tenuta al vento 
Nastro adesivo acrilico per esterni, per tenuta all'ana 
Trave strutturale ln legno dl abete rosso KVH, dimensioni 
secondo calcol  
Doppio tavolato in legno dl abete, secondo strato Incrociato a 
450, SP. 22+22mm  

Freno al vapore igrovariablle per la tenuta all'aria, dl 

polipropilene/polietllene da 85gr/mq (Sd: variabile 0,25- 

25m), sormontato dl almeno 100mm e sigillato con nastro 
adesivo acrilico per esterni   

12. Pannello Isolante ln lana dl roccia (densità 165kg/m3), 
resistente alla compressione, SP. 80mm, posato tra listelli dl 
legno dl abete  

60x80mm  
13 Listello fermaisolante ln legno di abete  
14. Guarnizione punto chiodo in butile monoades•vo sigillante, 

per tenuta all'aria, SP. Imm  
15. Pannello isolante ln lana dl roccia (densità 165kg/m3), 

resistente alla compressone, SP. 80mm  

16. Doppio strato dl pannelli Isolanti in fibra dl legno (densità  
270kg/m3), sp 20+20mm, per Isolamento acustico di rumori 

aerei  
17. Guaina sottotegola traspirante per la tenuta al vento e la 

diffusione del vapore da 335gr/mq (Sd: 0,09m), sormontata 
di almeno 100mm e sigillata con nastro adesivo acrilico per 
esterni  

18. Doppia listellatura Incrociata in legno di abete per 
microventilazione del manto dl copertura, 40x40mm e 
40x25mm, posati sopra guarnizione punto chiodo ln butile 
monoadesivo sigillante  

19. Coppi o tegole ln laterizio Inchiodate  
20. Travetto passafuori in legno dl abete  

21. Rete dl protezione anti-insetti ln polipropllene  

22. Lattoneria in lamiera di acaa•o   SP. 
8/10mm  
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