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Sprigioniamo il potere 
naturale della roccia



Leader mondiale con una 
presenza locale

Stabilimento per la produzione di 
lana di roccia

Altri stabilimenti

Uffici di vendita/Amministrazione

Nord America

Stabilimenti: 3 per la lana di roccia, 2 per 
strutture per soffitti

Principali aree di attività: isolamento, 
controsoffitti acustici e substrati per 
orticoltura

1.000 dipendenti

Asia

Stabilimenti: 5 per la lana di roccia, 1 
per controsoffitti acustici

Principali aree di attività: isolamento, 
principalmente nei settori industriale 
e tecnico, e controsoffitti acustici

1.100 dipendenti

Russia

Stabilimenti: 4 per lana di 
roccia, 1 per controsoffitti 
acustici

Principali aree di attività: 
isolamento, controsoffitti 
acusticie substrati per 
orticoltura

1.300 dipendenti

Austria 
Bielorussia
Belgio
Bulgaria
Canada
Cina
Croazia
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Finlandia
Francia
Ungheria 
India
Italia
Lettonia
Lituania
Malesia
Messico
Norvegia
Filippine
Polonia
Romania
Federazione Russa
Singapore
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Thailandia
Paesi Bassi
Turchia
Ucraina
Emirati Arabi Uniti
Regno Unito 
Stati Uniti d'America

Vietnam

Europa

Stabilimenti: 16 per la lana di 
roccia, 3 per controsoffitti 
acustici, 1 per strutture per 
soffitti, 1 per pannelli per 
facciate, 2 per componenti di 
sistemi murali

Principali aree di attività: 
isolamento, controsoffitti 
acustici, substrati per 
orticoltura, pannelli di 
rivestimento, fibre 
ingegnerizzate e controllo del 
rumore e delle vibrazioni

7.100 dipendenti

Creiamo soluzioni sostenibili per proteggere la vita, 
il patrimonio e l'ambiente, oggi e domani.



La tua scelta d'isolamento



Altri segreti della lana di roccia  



Roccia basaltica Roccia calcarea

Coke Bricchette da riciclo

La lana di roccia Rockwool: le materie prime



Più di una semplice produzione



Le 7 forze della roccia

Comportamento
all’acqua

Gestisce la nostra risorsa più preziosa.

Circolarità
Materiale riciclabile e riutilizzabile.

Resilienza al fuoco
Resiste a temperature oltre i 1000°C.

Proprietà termiche
Risparmia energia mantenendo in 

condizioni ottimali il clima e la 
temperatura interni.

Estetica
Abbina la performance all’estetica.

Robustezza
Performance e stabilità migliori, con 

costi più bassi.
.

Capacità acustiche
Blocca, assorbe o migliora i suoni.





La casa che garantisce la 
sicurezza

I prodotti ROCKWOOL possono fare la differenza 
tra un incendio in un edificio e un edificio in fiamme

– Il nostro isolamento è estremamente resiliente al fuoco

– La lana di roccia rimane stabile persino a temperature 
estremamente elevate (oltre 1000ºC)

– Svolge un’azione di contenimento del fuoco impedendo che 
si diffonda

– Non contribuisce all’emissione di significative quantità di fumi 
tossici
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Prove di 

resistenza 

al fuoco



EI 120

• Intonaco civile sp. 10 mm

• Laterizio forato sp. 80 mm

• ROCKWOOL Airrock DD sp. 60 mm

• Doppia lastra in cartongesso tipo F

EI 240

• Doppio intonaco civile sp. 10 mm

• Laterizio forato sp. 80 mm

• ROCKWOOL Labelrock sp. 40+10 mm

Prove di resistenza al fuoco ROCKWOOL - contropareti

EI 120

• Intonaco civile sp. 10 mm

• Laterizio forato sp. 80 mm

• ROCKWOOL Pannello 220 sp. 60 mm

• Doppia lastra in cartongesso tipo A

• Scatoletta elettrica

+ fascicolo tecnico 



REI 240

REI 120

+ fascicoli tecnici

• Solaio in laterocemento sp. 160 + 40 mm

• Intonaco civile sp. 10 mm

• ROCKWOOL Cosmos B sp. 80 mm

• Solaio in laterocemento sp. 160 + 40 mm

• Intonaco civile sp. 10 mm

• ROCKWOOL Ceilingrock Top sp. 120 mm

REI 180

• Solaio in laterocemento sp. 160 + 40 mm

• ROCKWOOL Ceilingrock Plus sp. 80 mm

Prove di resistenza al fuoco ROCKWOOL – primi solai



Estensione del risultato di prova ottenuto in laboratorio per differenti tipologie di solaio con 
sollecitazioni non maggiori di quelle testate:

Solaio in latero-cemento 

Solaio in c.a. pieno

Solaio predalles

Risultato uguale a 
quello ottenuto in 

laboratorio

Estensione del risultato di prova ottenuto in laboratorio per differenti tipologie di solaio, con 
sollecitazioni maggiori di quelle testate:

Solaio in latero-cemento

Solaio in c.a. pieno

Solaio predalles

Solaio alveolare

Solai in lamiera grecata

Risultato inferiore a 
quello ottenuto in 

laboratorio in funzione 
della tipoliogia di solaio

Facicoli tecnici – primi solai
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Installazione 

di impianti 

fotovoltaici



• Cattiva coibentazione delle canne fumarie

• Scorretta opera di impermeabilizzazione

• Interventi manutentivi 

Problematiche legate al rischio incendio per le coperture



Incendi dovuti all’installazione degli impianti fotovoltaici





• Evitare il rischio di propagazione delle fiamme dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato 

attraverso:

Installazione del FV su strutture ed elementi di 

copertura e/o facciata incombustibile (classe A1 

secondo D.M. 10/3/2005)

Interposizione, tra l’impianto FV e la struttura, 

di un sistema classificato EI 30 con all’interno 

uno strato incombustibile

Valutazione specifica del rischio di 
propagazione dell’incendio

Edizione Anno 2012 e  successivi chiarimenti

Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici

-classe di resistenza agli incendi esterni delle coperture 
-classe di reazione al fuoco del modulo FV 





REDAir: la soluzione ROCKWOOL per facciate ventilate

Pannelli di finitura 
ROCKPANEL

Pannelli di isolamento
ROCKWOOL

FIXROCK 033 VS 
▪ Ottimo valore di conducibilità (λD = 0,033 W/mK) per 

facciate ad elevata resistenza termica;
▪ Presenza di velo minerale nero per la valorizzazione 

dell‘impatto estetico della facciata.



PROGETTARE AMBIENTI CIRCOSTANTI STIMOLANTI
CREARE EDIFICI DELLA PROSSIMA GENERAZIONE

Dare vita 
all’immaginazione
degli architetti

In questo progetto le esigenze erano 
duplici: da un lato garantire elevati 
valori di isolamento - sia termico che 
acustico - dell'involucro, dall'altro 
giocare in modo funzionale con i 
diversi volumi della facciata. Per 
soddisfare questi requisiti è risultata 
fondamentale sia sul piano 
prestazionale che estetico la scelta 
della soluzione di rivestimento per 
facciate ventilate ROCKWOOL 
REDAir.

Benefici chiave:

Flessibilità estetica

Durabilità

Comfort termico

Francesco Subissati - Subissati Srl

“ Abbiamo investito molto 
sul futuro dei nostri figli, 
ma anche sul presente e 
sul futuro degli edifici in 
legno. I risultati, in 
termini di Energia Quasi 
Zero, antisismica e 
comfort acustico e 
climatico ci rendono 
particolarmente 
orgogliosi, tenendo tra 
l'altro conto che i lavori 
sono stati ultimati in 
meno di 100 giorni."





Cronologia e tempi di posa

Disposizione dei componenti nella posa in opera

I tempi di asciugatura sono indicativi e strettamente correlati alle condizioni di umidità e temperatura che sono
diverse per ogni cantiere. 

Componenti: cronologia

Giorno 1: Supporto, profilo di 
partenza,                
collante (se presente), isolante

Giorno 4: Tassellatura

Giorno 5: Malta rasante e rete 
d’armatura

Giorno 8: Fissativo

Giorno 9: Rivestimenti finali
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Fuoco in 

facciata

Normativa italiana 

Test su larga scala



Il fuoco e la propagazione in facciata



• Nel marzo 2010, emanazione della Guida Tecnica n. 5643: "Requisiti di 
Sicurezza antincendio nelle facciate degli edifici civili."

• Nell’aprile 2013, è stato emesso l’aggiornamento della nuova Guida 
Tecnica, che sostituisce la precedente versione

• La nuova Guida Tecnica mantiene lo status di "Documento Volontario di 
Applicazione"; i VVF possono richiederne la cogenza per specifici progetti

• E’ riferita ad edifici civili con altezza antincendio > 12 m.

Il fuoco e la propagazione in facciata

a) Incendio che si 

origina all’interno

dell’edificio e si 

propaga verso la 

facciata esterna 

attraverso un’apertura

b) Incendio che si 

origina all’esterno

dell’edificio e si 

propaga direttamente 

sulla facciata

c) Caduta di parti 

di facciata, 

frammenti di vetro 

o parti incendiate

Scenari di propagazione degli incendi in facciata
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15 minuti dopo

Inizio del test 28 minuti dopo

40 minuti dopo

In accordo a BS 8414

Il comportamento al fuoco delle facciate - cappotti
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Thank you


