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CALCE, SABBIA E ACQUA
Multipor, brand del gruppo XeUa,

è un pannello mtneraie altamente

pueuteziouale. eoicuinpetibile,

ptcsdotto con materiali cli origine

nmnerale come calce, nabbta e

acqua attraverno un procenno

che richiede consumi minimi

di energia. Le caratteristiche di

eccsontembilsth cono attentate

inoltre delta Dichiarazione

Amiorentale di Prodotto tEPD) e

della certidicazione natureplus.

L'elevata traspirabifità e

resistenza ai fuoco (TEnllmclssse

Al) rendono Multiporun prodotta

eccellente per l'isolamento a

cappotto, per l'isolamento interno

o dci solai freddi. www.ytong.it
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l'edificio cisl forte irraggiamento solare, dai grandi sbalzi di temperatura e

assorbono in parte anche il rumore. fl tetto verde intensivo (in foto) realizzato

dalla Rottensteiner di Bolzano è composto cia vari strati: un telo protettivo,

uno strato drenante in ardesia espansa Eh 4 Cm), un telo ifitrante e infme un

substrato intensivn certificato di 16 centimetri di spessore per la zorre prato.

www.rottensteiner.eu
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VERDE PENSILE
Ad Altamura, in provincia

di Bari, la Harpo di Trieste

ha utilizzato il verde pensile

per isolare la copertura

di un edificio residenziale.

Per la copertura pensile è

stato scelto un tetto verde

intensivo, realizzato grazie al

pacchetto completo di nuova

impermeabilizzazione con ZD-

11V. L'intervento ha permesso

di contenere i consumi, fino al

30%. www.Isarpogroup.it
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