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Qualunque sia la tua sfida, noi possiamo aiutarti a vincerla
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Il giusto isolante  
risolverà sfide  
che ancora non  
immagini
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ROCKWOOL® 4 in 1
La lana di roccia, materiale alla base di tutte le soluzioni 
ROCKWOOL, offre un’eccellente protezione termica abbina-
ta a 4 benefici aggiuntivi, che noi chiamiamo 4 in 1.

La lana di roccia protegge dal fuoco gli edifici e i loro 
occupanti, agendo come barriera e facendo guadagnare 
tempo prezioso sia per l’evacuazione degli occupanti sia 
per l’intervento dei Vigili del Fuoco. Garantisce, inoltre, ec-
cezionali proprietà acustiche, un’impareggiabile durabilità 
nel tempo e una forte attenzione ambientale.

Per soddisfare le tue esigenze architettoniche, il Grup-
po ROCKWOOL offre prodotti flessibili e durevoli, che pos-
sono aiutarti a proteggere i tuoi edifici e i loro occupanti. I 
prodotti di rivestimento ROCKPANEL® ti consentono inoltre 
di creare design in armonia con il contesto in cui è inserito 
l’edificio o di generare accattivanti contrasti.

Facciate senza compromessi

Pochi materiali soddisfano più sfide 
progettuali della lana di roccia.

Protezione al fuoco
La lana di roccia ROCKWOOL è in grado di resistere 
fino a temperature superiori ai 1000 °C. Applicata in 
sistemi di facciata, riduce quindi il rischio di incendio 
e di propagazione da piano a piano. La lana di roccia, 
inoltre, limita l’emissione di gas tossici.  

Comfort acustico
La struttura a celle aperte peculiare della lana 
di roccia ROCKWOOL assorbe ed attenua il 
suono, garantendo un’eccezionale protezione 
contro il rumore proveniente dall’esterno degli 
edifici.
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Durabilità
Creato a partire dalla roccia, l’isolamento 
ROCKWOOL è ideale per operare nelle condi-
zioni estreme a cui i sistemi di facciata sono 
sottoposti. Le soluzioni ROCKWOOL resistono 
all’umidità, mantengono la stabilità dimensio-
nale e durano per generazioni. 

Eco-compatibilità
I materiali che compongono la lana 
di roccia ROCKWOOL sono abbon-
dantemente presenti in natura e pos-
sono inoltre essere smaltiti senza 
impatto per l’ambiente.
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Lavorabile come 
il legno, durevole 
come la roccia

Le proprietà uniche del rivestimento in lana 
di roccia compressa offrono una libertà 
progettuale come nessun altro materiale 
sa fare. ROCKPANEL produce pannelli per il 
rivestimento di facciate a partire da  roccia 
basaltica, abbondantemente presente in 
natura.

Necessità di stratificazione, sostenibili-
tà e naturalezza delle forme, combinate ad 
una forte attenzione ai costi ed ai tempi di 
installazione, richiedono un materiale fles-
sibile e robusto, capace di soddisfare ogni 
desiderio di dimensione, colore e forma.

ROCKPANEL coniuga in un unico pro-
dotto i vantaggi della roccia e del legno: 
veloce e facile da lavorare, leggero e non 
sensibile all’umidità, durevole, stabile e 
attraente.

Come testimonia il centro culturale 
Osramhuset, è inoltre possibile modellare 
e tagliare i pannelli ROCKPANEL per creare 
sottili effetti estetici. 

Osramhuset è un centro culturale di 

recente ristrutturazione, situato a  

Copenhagen, Danimarca.



Quando i dettagli contano, contano anche i 
materiali
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Quando la città di Copenhagen ha deciso di rinnovare il cen-
tro culturale Osramhuset, l’architetto Birgitte Kortegaard è 
stato incaricato di supervisionare il progetto di rimoderniz-
zazione dell’edificio, mantenendo al contempo una continui-
tà estetica con il suo passato di icona industriale.

 “L’edificio un tempo ospitava uffici e magazzini per la 
produzione di lampadine a marca Osram e presentava de-
gli elementi estetici che abbiamo deciso di preservare” ha 
detto l’architetto Kortegaard, aggiungendo che la necessità 
di migliorarne l’efficienza energetica rappresentava un re-
quisito imprescindibile.

L’architetto Kortegaard e il suo team hanno scelto le 
soluzioni in lana di roccia ROCKWOOL, che hanno permes-
so l’utilizzo di un unico materiale per pareti, isolamento 
esterno e rivestimento di facciata. ROCKPANEL Chameleon 
è stato scelto per il suo impatto estetico.

“L’idea è stata quella di creare un rivestimento esterno 
esteticamente gradevole, che contrastasse e al contempo 
garantisse una continuità con la facciata storica dell’edi-
ficio, mantenuta intorno alle finestre” ha spiegato Korte-
gaard.

L’architetto ha rivelato di apprezzare i rivestimenti 
ROCKPANEL per le ampie possibilità estetiche che offrono. 
“Da un punto di vista architettonico, mi hanno permesso 
di giocare con la luce, le forme e i colori in modo unico” ha 
concluso.

I pannelli di rivestimento  
ROCKPANEL costituiscono la finitura 
esterna di questa facciata ventilata 
isolata. L’intero processo di riquali-
ficazione si è basato su tecnologie 
ROCKWOOL.

I pannelli ROCKPANEL Chameleon 
sembrano cambiare colore al variare 
della prospettiva e della luce del 
sole, creando un effetto molto sug-
gestivo.

Per creare una continuità estetica 
con la facciata storica dell’edificio 
in cemento, i pannelli ROCKPANEL 
sono stati tagliati in sito in forme 
specifiche e riassemblati senza 
alcun rischio di compromettere 
l’integrità del materiale. 

RIVESTI-
MENTO  
ROCKPANEL

“Mi hanno permesso di giocare 
con la luce, le forme e i colori in 
un modo unico.”

  – Birgitte Kortegaard,  
Architetto
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Quando una progettazione edilizia 
pone notevoli richieste in termini di 
protezione, comfort ed efficienza, 
l’isolamento ROCKWOOL è la soluzione 
in cui gli architetti credono.

I pannelli ROCKWOOL, prodotti a 
partire da rocce ed elementi di riciclo, 
costituiscono un guscio protettivo 
ad elevate performance, poiché 
garantiscono protezione termica, 
al fuoco, all’umidità e al rumore. 
Per sistemi di facciata ventilata 
particolarmente complessi, come nel 
caso della Torre Agbar, la scelta di un 
guscio tanto performante è essenziale.

Poiché le vetrate esterne 
rispondono in modo automatico ai 
cambiamenti climatici, l’isolamento 
ROCKWOOL lavora in armonia con il 
sistema per assicurarne durabilità, 
comfort, sicurezza ed efficienza.

Un guscio 
protettivo 
dalle elevate 
performance

La torre Agbar di 38 piani sita a Bar-
cellona è tra gli edifici più originali e 
unici al mondo e vanta un innovativo 
sistema a facciata ventilata.
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Una protezione che dura nel tempo

Progettata da Jean Nouvel, la Torre Agbar rappresenta 
un’icona dell’architettura postmoderna.  La torre, dalla 
caratteristica forma a proiettile, presenta un sistema di 
facciata ventilata con 4.500 finestre che lasciano intra-
vedere una facciata più interna multicolor rivestita in 

alluminio. Un rivestimento esterno in pannelli di vetro 
che si aprono e chiudono al variare delle condizioni cli-
matiche ne completa il quadro. Il guscio vetrato esterno 
comandato meccanicamente aiuta a gestire l’accumu-
lo di calore ed altri fattori ambientali, ma impone al 
contempo un’elevata protezione all’interno. Questo è il 
motivo per il quale la parete interna in cemento armato 
è stata rivestita con isolanti ROCKWOOL, prima dell’ap-
plicazione del rivestimento in alluminio corrugato.

“La lana di roccia è stata usata come materiale iso-
lante per avvolgere il perimetro cementizio” ha spiega-
to l’architetto Fermín Vázquez. “E’ stata scelta” continua 
“per la sua eccellente prestazione in ambienti esterni e 
per la sua durabilità, oltre che per i suoi vantaggi mec-
canici e termici”. 

L’architetto Vázquez sostiene che la parte più im-

portante di qualsiasi progetto risieda nel “selezionare 
accuratamente i materiali più idonei, ossia quelli in 
grado di risolvere i problemi, invece che crearne”. In 
questa facciata ventilata innovativa, la sinergia tra l’i-
solamento ROCKWOOL e il posizionamento strategico 
delle “finestre”, assieme al rivestimento esterno “che 
respira”, crea un edificio in cui l’efficienza energetica è 
pari solo allo straordinario design.

FACCIATA  
VENTILATA

“Scegliere materiali 
in grado di risolvere 
i problemi, invece 
che crearne.”

Il muro interno cementizio è protetto da 
isolanti ROCKWOOL e caratterizzato da 
una gran quantità di finestre dalle dif-
ferenti dimensioni, progettate per mas-
simizzare l’efficienza.

Il rivestimento in alluminio corrugato as-
sume suggestive colorazioni e l’edificio 
è provvisto di 4.500 dispositivi LED, che 
creano effetti luminosi.

Il rivestimento esterno è costituito da 
pannelli vetrati ad alimentazione solare, 
che si aprono e chiudono in modo auto-
matico per ottimizzare il comfort degli 
ambienti interni.

– Fermín Vázquez, 
Architetto



10

Una protezione  
naturale dagli 
agenti atmosferici

Situato a Vimercate, a 25 km da 
Milano, il Building 03 dell’Energy  
Park  è un progetto esemplare per  
efficienza e design sostenibile.

Pochi edifici sono progettati così mi-
nuziosamente all’insegna della soste-
nibilità, tanto da guadagnarsi una cer-
tificazione LEED CS Platinum. E non 
è da tutti i materiali isolanti garantire 
il livello di protezione richiesto dagli 
standard normativi. Utilizzato come 
elemento isolante in un sistema di  
facciata ventilata, l’isolamento 
ROCKWOOL garantisce una protezione 
naturale dagli agenti esterni, inclusi 
caldo e freddo, fuoco e rumore. 

Le soluzioni di isolamento 
ROCKWOOL in Euroclasse A1 sono 
particolarmente indicate nei casi di 
edifici a più piani realizzati con sistemi 
a facciata ventilata, perché non contri-
buiscono alla propagazione dell’incen-
dio all’interno della cavità ventilata, il 
cosiddetto “effetto camino”.

Credit to Filippo Dell’Amico
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L’isolamento ROCKWOOL consente agli edifici di 
conseguire la certificazione LEED CS Platinum

Quando l’architetto Paolo Garretti ha scelto di realizzare il 
Building 03 dell’Energy Park a Vimercate, vicino a Milano, 
ha naturalmente iniziato pensando alla sostenibilità. “E’ un 
aspetto che teniamo in conto in ogni nostro progetto” ha 
affermato.

Tuttavia, con il Building 03 il team di Garretti Associati 
ha spinto il concetto di sostenibilità molto oltre rispetto a 
quanto non avesse fatto prima. Il nuovo edificio ha raggiun-
to un ambìto traguardo nel Novembre del 2011, quando gli è 
stata conferita la certificazione LEED CS Platinum.

L’architetto Garretti ha scelto per la realizzazione della 
facciata dell’edificio una soluzione ventilata con doppio ri-
vestimento. La parete, costituita da pannelli preafabbricati 
dello spessore di 200 mm, è stata coibentata con 120 mm di 
isolante ROCKWOOL, posti a contatto con 60 mm di interca-
pedine d’aria e finiti, esteriormente, con una lamiera di ac-
ciaio zincato corrugato e microforato, con finitura Aluzinc®.

Perché proprio gli isolanti ROCKWOOL? “Da un punto 
di vista progettuale, ROCKWOOL è sempre la nostra prima 
scelta”, ha detto l’architetto Garretti. “Noi progettiamo edifici 
robusti e sostenibili e le soluzioni di isolamento ROCKWOOL 
offrono la massa termica, la flessibilità, la protezione al 
fuoco e il comfort acustico che cerchiamo – oltre al fatto che 
la lana di roccia è un materiale naturale ed eco-compatibile 
aspetto per noi imprescindibile” ha concluso.

FACCIATA  
VENTILATA

All’interno del sistema di facciata 
ventilata, ROCKWOOL garatisce  
elevata sicurezza in caso d’incendio, 
limitando la propagazione del fuoco 
(favorita dall’ “effetto camino”) e 
l’emissione di gas tossici.

Il rivestimento esterno si compone 
di lamiere di acciaio zincato micro-
forato e corrugato, realizzando un 
sistema di facciata adeguatamente 
ventilato, efficiente ed estetica-
mente accattivante.

Nel complesso, un sistema proget-
tato per soddisfare i requisiti LEED.

“Da un punto di 
vista progettuale, 
ROCKWOOL è 
la nostra prima 
scelta.”

– Paolo Garretti, 
Architetto

Credit to Filippo Dell’Amico
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Un sistema leggero 
di facciata ventilata

I sistemi di facciata ventilata trovano 
solitamente applicazione in edifici 
di grandi dimensioni, ma il Gruppo 
ROCKWOOL sta adattando la tecnolo-
gia anche agli edifici più piccoli, come 
nel caso del nuovo complesso resi-
denziale a ridosso del mare, situato a 
Stege, in Danimarca.

Questo affascinante complesso fa 
uso del nostro FlexSystem*, in cui le 
proprietà meccaniche dell’isolamento 
ROCKWOOL supportano un rivesti-
mento esterno, senza bisogno di ulte-
riori sottostrutture specifiche, spesso 
responsabili della formazione di ponti 
termici.

Il Gruppo ROCKWOOL sviluppa 
costantemente soluzioni innovative ac-
cattivanti, economicamente accessibili 
ed energeticamente efficienti.

Il complesso residenziale 

su tre piani, situato a Stege, 

Danimarca, è integrato in uno 

scenario collinoso a ridosso 

del mare.
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Un bel mix di intonaco, vetro, legno e acciaio

Quando lo studio NB4 ha deciso di partecipare alla gara di 
appalto per aggiudicarsi la realizzazione di un complesso 
residenziale a Stege, in Danimarca, l’architetto Jesper Martin 
Højriis Hansen si è subito reso conto di quanto sarebbe stata 
importante la progettazione della facciata dell’edificio. 

“L’ amministrazione pubblica voleva mantenere una 
continuità architettonica con gli altri edifici situati nell’area 
portuale” ha detto Hansen “e ci siamo resi conto che questa 
richiesta di integrazione avrebbe comportato lo sviluppo di 
una facciata molto articolata”. Solitamente, Hansen e lo stu-
dio NB4 concepiscono l’architettura come una forma d’arte 
“proprio come gli architetti medievali intenti a progettare 
cattedrali gotiche” ha spiegato Hansen.

La soluzione ideale per questi edifici a tre piani era un 
bel mix di intonaco, vetro, legno e acciaio. Per le zone rive-
stite in legno e in acciaio è stato scelto il sistema di facciata 
ventilata, per ragioni sia estetiche che pratiche. “Per esem-
pio, la facciata con rivestimento in legno sporge legger-
mente rispetto alle zone intonacate e ciò aiuta a proteggere 
la finitura” ha detto Hansen.

Perché ROCKWOOL? “Innanzitutto, dato che 
l’isolamento in lana di roccia consente di realizzare sia 
facciate ventilate che sistemi a cappotto (ETICS – External 
Thermal Insulation Composite System), abbiamo rispar-
miato tempo affidandoci ad un unico fornitore. In secondo 
luogo, la lana di roccia minimizza i rischi legati alla forma-
zione di ponti termici, un reale problema in questo tipo di 
soluzioni. 

L’intero edificio è coibentato con 
soluzioni di isolamento ROCKWOOL, 
contribuendo così a contenere 
i tempi di realizzazione del 
complesso.

Le proprietà meccaniche 
dell’isolamento ROCKWOOL 
hanno permesso l’installazione 
del rivestimento ventilato e della 
soluzione a cappotto direttamente 
sui pannelli ROCKWOOL, senza 
il rischio di formazione di ponti 
termici.

* FlexSystem è un sistema 
attualmente disponibile solo in  
Scandinavia.

  – Jesper Martin Højriis Hansen, 

 Architetto

“Abbiamo  
risparmiato tempo  
affidandoci ad un  
unico fornitore.”

FACCIATA  
VENTILATA
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Chi ha detto 
che il verde 
deve essere 
orizzontale?

Le facciate verdi sono ormai un trend in 
tutto il mondo. Dando una sensazione 
di salubrità, comunicano un’immediata 
consapevolezza dei temi ambientali. Ma 
sviluppare un giardino verticale non è 
così semplice. 

Le radici sottostanti devono es-
sere stabili, pur essendo il substrato 
posto verticalmente, e devono rima-
nere umide a sufficienza per nutrire le 
piante e farle crescere. Al contempo 
l’umidità non può filtrare nei muri e le 
radici delle piante vanno protette dagli 
agenti atmosferici. Le soluzioni di isola-
mento ROCKWOOL consentono di  
realizzare facciate verdi e sono perfette 
per proteggere sia gli edifici che le  
piante.

La nuova biblioteca di Birmingham ha 
ottenuto un importante riconoscimen-
to per il suo design esclusivo, grazie 
anche alla facciata verde dell’edificio.
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Un muro verde a regola d’arte

Molti degli edifici pubblici hanno piante negli spazi esterni, 
collocate in vasi o piantate nel terreno. Ma cosa accade se 
le piante sono parte integrante della struttura dell’edificio? 
Questo è proprio il caso della nuova biblioteca costruita 
a Birmingham, che presenta una caratteristica facciata a 
“muro verde”. 

Per ottenere questa singolare facciata, gli architetti si 
sono rivolti a Mobilane, leader europeo per le soluzioni di 
muri verdi. Il prodotto principale di Mobilane, il LivePanel 
per sistemi di facciata verdi, è stato sviluppato in partner-
ship con il Gruppo ROCKWOOL e si basa sull’azione isolante 
della lana di roccia per garantire i benefici prestazionali. La 
facciata LivePanel è costituita essenzialmente da 3 strati, 
con il substrato verde compreso tra pannelli in lana di roc-
cia idrofoba ROCKWOOL. Tali pannelli proteggono le radici 
e il sistema di irrigazione dal congelamento e garantiscono, 

inoltre, la stabilità necessaria per far crescere le piante su 
piano verticale.

“Il sistema LivePanel imposta nuovi standard estetici e 
di affidabilità dei muri esterni” ha detto Sean Farrell della 
Mobilane. “Infatti offre ai progettisti pressochè infinite pos-
sibilità estetiche sia all’interno che all’esterno degli edifici e 
può supportare ogni tipo di vegetazione, dai fiori alla felce”, 
ha concluso.

La lana di roccia  
ROCKWOOL costituisce 
un substrato ecologico 
che permette un uso 
efficiente di acqua e 
nutrienti. 

La durabilità dei pan-
nelli in lana di roccia 
protegge la struttura 
dell’edificio mantenen-
do l’umidità all’interno 
del substrato.

La lana di roccia aiuta 
a proteggere le radici 
delle piante e il sistema 
di irrigazione dalle tem-
perature estreme.

FACCIATA  
VERDE

“Il sistema offre pressochè infinite 
possibilità estetiche”.

– Sean Farrell, Mobilane

Substrato

Sistema  
portante in lana  

di roccia idrofoba

Drenaggio

Profilo di copertura



DopoDurante
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Un processo di  
riqualificazione 
adatto alla mag-
gior parte degli 
edifici esistenti

Il sistema di isolamento a cappotto 
(ETICS) rappresenta una soluzione effi-
cace ed economica per soddisfare mol-
teplici requisiti. Consente di ottimizzare 
l’efficienza energetica,  incrementare 
il comfort e la sicurezza e migliorare 
l’aspetto di un edificio.

Nel caso di edifici obsoleti, come i 
quattro complessi a torre facenti parte 
del Dallfield Court a Dundee in Scozia, 
una soluzione di isolamento a cappotto 
può prolungarne la vita media di de-
cenni, adeguandoli alle performance 
energetiche del XXI secolo.

Le soluzioni di isolamento a cap-
potto ROCKWOOL sono economica-
mente convenienti e facili da installare 
e garantiscono, al contempo, tutti i 
benefici tipici della lana di roccia.  Que-
sti edifici ad alta efficienza energetica 
presso la Dallfield Court dimostrano 
come una simile soluzione possa  
riqualificare la maggior parte degli  
edifici esistenti rendendoli energica-
mente efficienti.

Quattro palazzi storici a Dundee, in 
Scozia, sono stati selezionati per il 
Community Energy Savings Pro-
gramme CESP della British Gas.

ETICS: External Thermal  
Insulation Composite System.

Questo sistema prevede 
l’applicazione di differenti strati 
umidi direttamente sopra la lana 
di roccia. Il processo è chiamato 
“rendering”.
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Nuove prospettive di vita per edifici storici

Il Community Energy Savings Programme (CESP) è un pro-
gramma governativo britannico che impone alle aziende 
pubbliche di investire nella riqualificazione energetica delle 
social housing.

Quando il comune di Dundee è venuto a conoscenza 
dell’eleggibilità del quartiere Dallfield Court al piano di ri-
strutturazione, si è subito messo in contatto con la British 
Gas, che eroga i fondi per i piani di intervento. In questo 
caso, il progetto ha coinvolto l’installazione di un sistema a 
cappotto (ETICS) per la riqualificazione della facciata ester-
na delle quattro torri e la sostituzione dei quattro vecchi 
impianti di riscaldamento con una soluzione più  
efficiente.

ECL Contracts Ltd, di proprietà di British Gas, si è oc-
cupata del rinnovamento della facciata, intervento guidato 
da Paul Roles, BG’s Northern Area Solid Wall Manager. “E’ 
un sistema caratterizzato da uno spessore di 100 mm” 
ha detto Roles “composto da un isolante in lana di roccia 
ROCKWOOL rivestito da strati di rasatura e finitura.”

Quando gli abbiamo chiesto perché avesse scelto 

ROCKWOOL per l’isolamento, Roles ha risposto “la verità 
è che non avrei voluto che le persone vivessero in edifici 
isolati con nessun altro materiale.” Nello spiegare che la si-
curezza in caso di incendio rappresentava il principio guida 
della scelta – insieme naturalmente alla protezione termica 
– Roles ha affermato che l’esperienza tecnica e la solida re-
putazione del Gruppo ROCKWOOL, in qualità di produttore 
di materiali eccellenti, sono stati altri fattori rilevanti nella 
scelta.

La lana di roccia ROCKWOOL è 
permeabile al vapore e resistente 
all’acqua, aiutando così a proteggere 
l’edificio dai danni dell’umidità.

Risultando stabile dimensionalmente, 
la lana di roccia offre una protezione 
duratura prevenendo il deterioramento 
della finitura e garantendo la continuità 
dello strato isolante.

L’applicazione delle soluzioni a cappotto 
consente di ottenere una valida 
riqualficazione energetica, senza 
ridurre lo spazio abitativo interno. 
Permette inoltre una trasformazione 
estetica che conferisce nuova vita agli 
edifici datati.

“ Non avrei voluto che le persone 
vivessero in edifici isolati con  
nessun altro materiale.”

– Paul Roles, Northern Area  
Solid Wall Manager, British Gas

FACCIATA A  
CAPPOTTO
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Sotto una  
facciata  
luccicante, 
l’isolamento 
ROCKWOOL

Le facciate vetrate curtain wall forniscono 
affascinanti soluzioni trasparenti di facciata 
per numerosi edifici suggestivi progettati al 
giorno d’oggi. Il loro aspetto leggero e ari-
oso, tuttavia, nasconde tecnologie costrut-
tive efficaci, in grado di garantire requisiti di 
comfort e sicurezza. 

Prendete ad esempio il Marina Bay Sands 
di Singapore. Dietro alla sua facciata luc-
cicante, l’isolamento ROCKWOOL lavora 
per fornire comfort, efficienza energetica, 
sicurezza al fuoco ed isolamento acustico.

Credit to Timothy Hursley

Credit to Marina Bay Sands 

Ispirato a un castello di carte da gio-

co, il Marina Bay Sands è una delle 

destinazioni più popolari in Asia. 
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Il Marina Bay Sands di Singapore è una delle destinazioni 
asiatiche più gettonate per viaggi di relax, divertimento o la-
voro, grazie in parte al suggestivo design dell’hotel, creato 
dall’architetto Moshe Safdie.

Safdie ha progettato il design dell’edificio partendo 

dall’idea di un “castello di carte da gioco”, ma ciascun edifi-
cio appartenente al complesso è, in realtà, robusto e sicuro. 
Per sapere perché, bisogna guardare al di sotto della sua 
lussuosa facciata curtain wall.

Le soluzioni adottate per questa facciata e per i con-
trosoffitti dell’hotel comprendono geometrie irregolari 
integrate a servizi HVAC all’avanguardia utilizzati in ogni 
singolo spazio. Per un’efficace realizzazione, il Gruppo 
ROCKWOOL è stato coinvolto insieme ad altri fornitori nelle 
fasi iniziali della progettazione, e ha offerto soluzioni ener-
geticamente ed acusticamente efficienti e sicure in caso 
d’incendio per controsoffitti, pareti e coperture. 

Per un hotel a 5 stelle con 2.561 stanze, l’isolamento 
acustico rappresentava una priorità. L’integrazione dell’iso-
lamento ROCKWOOL nei sistemi di controsoffitto, nei muri 
divisori interni e nei rivestimenti ha permesso di ridurre la 

trasmissione di suoni e di mantenere gli spazi interni fre-
schi durante il giorno e caldi durante le ore notturne.

Integrare tutte queste tecnologie si è rivelata “l’impre-
sa più complessa al mondo” secondo gli ingegneri di Arup e 
della Parsons and Brinkerhoff, società nota per aver risolto 
l’enigma strutturale dell’Opera di Sydney negli anni ’60. Per 
la gioia delle migliaia di ospiti dell’hotel, il risultato si tradu-
ce in un soggiorno memorabile.

Un design d’impatto con una forza nascosta

L’isolamento ROCKWOOL è spesso pre-
scritto tra la struttura di facciata curtain 
wall e i solai per prevenire la propaga-
zione del fuoco all’interno del sistema di 
facciata.

L’isolamento ROCKWOOL è inoltre 
utilizzato all’interno delle stesse strut-
ture di facciata curtain wall in cor-
rispondenza dei solai per spingere il 
fuoco all’esterno della facciata e ridurre 
il rischio del suo reingresso al livello 
successivo.

L’isolamento ROCKWOOL ha garantito il 
beneficio di un ottimo isolamento acus-
tico al calpestio tra i piani. 

CURTAIN  
WALL

“L’impresa più complessa  
al mondo.”

  – Arup, Parsons and Brinkerhoff,  
Progettisti
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Gli edifici dal design troppo contempo-
raneo spesso stonano con lo stile delle 
strutture circostanti. Una facciata in mu-
ratura con isolamento in intercapedine 
può ancora rappresentare una soluzio-
ne attraente nel ventunesimo secolo, 
anche se confrontata con tecnologie più 
all’avanguardia.

Fin dagli anni ’30, il Gruppo  
ROCKWOOL ha fornito materiali isolanti 
per intercapedine che hanno assicu-
rato alti standard di comfort interno e 
sicurezza in caso di incendio, tutt’oggi 
attuali.

Si prenda l’esempio del Royal  
Danish Playhouse, in cui il nostro  
sistema di isolamento aiuta a control-
lare i ponti termici in una struttura in 
intercapedine progettata per armoniz-
zare l’edificio con il contesto storico 
circostante.

Prestazioni da 
XXI secolo in una 
tradizionale  
muratura con  
intercapedine

Il Royal Danish Playhouse è situato lungo 

il Copenhagen Harbour, tra magazzini ed 

edifici storici.
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Una soluzione classica per prestazioni eccellenti

MURATURA 
AD INTERCA-
PEDINE

La facciata in mattoni con intercapedine 
offre un valore estetico ed un’efficienza 
senza tempo, sia per le nuove costru-
zioni tramite l’utilizzo di pannelli, sia 
in casi di riqualificazione attraverso 
l’insufflaggio di fiocchi.

L’impiego di lana di roccia in soluzioni 
murarie in pietra implica l’utilizzo di 
un materiale unico che garantisce un 
ambiente interno confortevole in tutta 
la costruzione.

L’isolamento in lana di roccia non solo 
protegge dalle rigide temperature 
esterne, ma agisce anche da barriera 
acustica contro i rumori provenienti 
dall’esterno dell’edificio.

“Semplicemente  
funziona.”

– Henrik Schmidt, Architetto.
Lundgaard & Tranberg

“Se riesci a realizzare un edificio che sembri appartenere 
da sempre al contesto circostante, allora puoi considerarlo 
un successo”. Ecco come l’architetto Henrik Schmidt della 

Lundgaard & Tranberg ha riassunto il suo approccio pro-
gettuale per la realizzazione del Royal Danish Playhouse. 

Il contesto, in questo caso, è il Copenhagen Harbour, 
con i suoi magazzini realizzati con mattoni a vista e le am-
pie visuali sul canale. Schmidt e il suo team hanno realiz-
zato il teatro in vetro, rame e mattoni progettati su misura, 
con una passerella in rovere che parte dall’atrio vetrato e si 
prolunga sull’acqua.

I paramenti murari realizzati in mattoni servono per 
conferire continuità estetica agli edifici circostanti e mas-
simizzare, al contempo, l’efficienza energetica dell’edificio. 
“L’edificio prevede l’uso di sistemi ad energia alternativa e 
le cavità murarie garantiscono un’elevata efficienza ener-
getica offrendo un adeguato spazio per l’isolamento” ha 
spiegato Schmidt.

L’isolamento ROCKWOOL è stato scelto per le sue ele-

vate prestazioni energetiche, ma anche perché incrementa 
l’isolamento acustico dei paramenti. “Era fondamentale 
minimizzare i disturbi, impedendo al rumore di entrare, 
e l’isolamento in intercapedine agisce in modo efficace” 
ha detto Schmidt, che ha inoltre citato tra le motivazioni 
per cui ha scelto l’isolamento ROCKWOOL la sostenibilità, 
l’affidabilità e la durabilità. “Mettiamola così” ha concluso  
Schmidt, “semplicemente funziona”.
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Pochi materiali 
risolvono così 
tanti problemi 
come la lana di 
roccia

La vera essenza dell’isolamento 
ROCKWOOL è di fornire protezione dagli 
agenti atmosferici, garantendo al con-
tempo una notevole libertà di progetta-
zione. Noi la chiamiamo “CREATE AND 
PROTECT”. 

Un progetto come quello dell’im-
pianto di trattamento delle acque di 
scarico Tomasjord in Norvegia ne è un 
ottimo esempio: l’architetto ha selezio-
nato specifici materiali per esprimere 
un’immagine e si è poi affidato alle solu-
zioni di facciata ROCKWOOL per fornire 
una protezione di prima categoria. 

Indipendentemente dal sistema di ri-
vestimento scelto, l’isolamento in lana di 
roccia ROCKWOOL protegge da tempe-
rature rigide, fuoco e anche da potenziali 
danni provocati dall’umidità. 

Situato a Tromsø, Norvegia, l’impianto di trat-

tamento delle acque di scarico di Tomasjord si 

caratterizza per una suggestiva soluzione di 

facciata, che incorpora diverse tecnologie.

Credit to Ravn Steinsvik
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L’isolamento al servizio del design

A Tromsø, in Norvegia, le persone prendono sul serio le 
faccende climatiche. Situata a 340 km a nord del Circolo 
Polare Artico, questa cittadina di circa 70.000 abitanti è 
sommersa dalla neve durante i mesi invernali e dalla piog-
gia praticamente tutto l’anno.

Ecco perché l’architetto Odd Steinsvik valuta minu-
ziosamente i materiali da utilizzare per progetti situati in 
luoghi come Tromsø. Prendiamo ad esempio l’impianto 
idrico Tomasjord, completato nel 2010. La facciata di questo 
impianto doveva assicurare protezione dalle rigide tempe-
rature e garantire al contempo libertà progettuale.

A simbolo del processo di purificazione dell’acqua, la 
facciata dell’edificio combina lastre grigie in ardesia (che 
rappresentano l’acqua non trattata) con suggestive vetrate 
blu-verdi (l’acqua pulita) ed intonaco. Questo inusuale mix di 
materiali differenti impone requisiti stringenti al sistema di 
isolamento da adottare. 

“Pensiamo che la lana di roccia ROCKWOOL garantisca 
il miglior isolamento in circolazione” ha detto Steinsvik. 
“L’abbiamo scelta per il progetto Tomasjord perché garan-
tisce un’efficiente protezione termica senza trattenere umi-

dità, che potrebbe danneggiare le strutture” ha spiegato. 
Con un unico materiale applicato in facciata si migliora 

l’isolamento termico e acustico, si garantisce la protezione 
dal fuoco e dai danni provocati dall’acqua e si ottengono 
prestazioni meccaniche che consentono il supporto dei ri-
vestimenti nelle applicazioni di facciata ventilata e cappotto. 
“Ha permesso davvero di realizzare l’intera nostra idea di 
facciata” ha concluso Steinsvik.

FACCIATA  
MISTA

L’utilizzo di materiali isolanti 
ROCKWOOL applicati in facciata con-
sente di adottare molteplici soluzioni 
di finitura. 

Un unico materiale ed un unico for-
nitore per il sistema di isolamento 
semplificano il processo progettuale 
e di installazione.

L’isolamento ROCKWOOL è permea-
bile al vapore e resistente all’acqua 
- ciò permette all’edificio di “respira-
re”, proteggendolo al contempo dai 
potenziali danni provocati  
dall’umidità.

“Ha permesso dav-
vero di realizzare 
l’intera nostra idea 
di facciata.”

– Odd Steinsvik, 
Architetto

Credit to Ravn Steinsvik



I pannelli compositi 
trovano nuove  
applicazioni

Lo stadio di Cardiff, dall’aspetto contemporaneo, è 

stato aperto nel 2009 e ospita partite di football e 

rugby, oltre che concerti e incontri internazionali.
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Un pannello composito con anima 
isolante ROCKWOOL offre accatti-
vanti soluzioni di design per un’ampia 
gamma di edifici. Estetica, costruzione 
rapida, risparmio sui costi e basso im-
patto ambientale sono solo alcuni tra 
i benefici che convincono i progettisti 
ad utilizzare i pannelli compositi. Se si 
aggiungono anche la durabilità, la pro-
tezione dal fuoco e la prestazione ter-
mica ed acustica appare chiaro perché 
i pannelli compositi con anima isolante 
ROCKWOOL stiano diventando la prima 
scelta di molti progettisti.

Il nuovo stadio di Cardiff, nel Galles, 
è un eccellente esempio di come uti-
lizzare pannelli compositi per raggiun-
gere gli standard estetici degli edifici 
moderni.



Pannelli compositi ad alte prestazioni, con 
isolamento ROCKWOOL al centro
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Progettato e realizzato a livello locale come parte di un 
progetto di rivitalizzazione, lo stadio di Cardiff è stato ideato 
per fare la differenza.

E stato creato per svariati obbiettivi, ma in principal 
modo per dare una sede al Cardiff City Football Club & 
Cardiff Blues Rugby. Ed è stato progettato a beneficio delle 
squadre locali, dei fans, della comunità locale, della città di 
Cardiff e indubbiamente anche della regione del Galles.

L’involucro dello stadio è stato progettato per sfruttare 
i vantaggi dei pannelli compositi. Il pannello usato si chiama 
Europanel ed è stato fornito dalla Eurobond Laminates Ltd, 

società di Cardiff leader nel Regno Unito, che fornisce solu-
zioni di pannelli ad anima composita, non combustibili.

L’involucro dello stadio è stato progettato per sfruttare 
i vantaggi dei pannelli compositi. Il pannello usato si chiama 
Europanel ed è stato fornito dalla Eurobond Laminates Ltd, 
società di Cardiff leader nel Regno Unito, che fornisce solu-
zioni di pannelli ad anima composita, non combustibili.

I pannelli di Europanel hanno donato allo stadio un 
gradevole aspetto estetico con una protezione dal fuoco 
integrata. Il loro sistema di fissaggio nascosto ha permesso 
di mascherare il giunto senza compromettere l’integrità 
strutturale  e ha reso possibile un’installazione semplice e 
rapida, assicurando così il rispetto dei costi e delle tempisti-
che di costruzione. Ciò ha consentito di inaugurare lo stadio 
prima dell’inizio delle nuove stagioni di calcio e di rugby.

Darren Stewart, Direttore dei Progetti, Eurobond ha 
spiegato che, tra tutti i vantaggi offerti dal sistema, la solu-
zione garantisce “forti credenziali ambientali, comprese le 

dichiarazioni ambientali di prodotto, l’analisi del ciclo di vita 
e un processo di riciclaggio approvato WRAP.”

Nel cuore di ogni pannello Eurobond si trova l’isola-
mento incombustibile ROCKWOOL. 

“Questo meticoloso processo di produzione, abbinato 
ad un materiale stabile dimensionalmente, ci permette di 
fornire pannelli piani che offrano resistenza al fuoco, una 
ridotta emissione di gas tossici e un’elevata prestazione 
termoacustica. Questi vantaggi prestazionali del prodotto 
installato sono tutti supportati dalle ottime credenziali am-
bientali già descritte” ha spiegato Stewart. “Come cittadino 
di Cardiff, sono felice che siamo stati coinvolti in un progetto 
che andrà a beneficio della comunità locale e sarà vetrina 
per i talenti sportivi della città”.

I pannelli dalle grandi dimensioni 
sono stati installati tramite gru o 
specifici sistemi di elevazione per 
una posa facile e veloce.

Proprietà meccaniche elevate e nes-
sun ponte termico.

Materiali non-combustibili con 
un’elevata capacità di attenuazione 
acustica.

PANNELLI  
COMPOSITI

“Una facciata vincente per squadre di 
football e rugby altrettanto vincenti.”

  – Darren Stewart,
Eurobond
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CREATE AND PROTECT
All’interno del Gruppo ROCKWOOL la parola 
d’ordine è CREATE AND PROTECT. Ciò sta ad 
indicare che creiamo soluzioni che proteggono 
le persone dal freddo, dal caldo, dal rischio di 
incendi e dal rumore proveniente dall’ambiente 
circostante – sia dalle strade che dalle stanze 
adiacenti. Ma significa anche che creiamo degli 
edifici belli e li proteggiamo con soluzioni dura-
ture, in grado di mantenere la propria efficacia 
prestazionale per generazioni.

Garantendo elevate prestazioni per un’ampia 
gamma di applicazioni edili, gli isolanti  
ROCKWOOL e i rivestimenti ROCKPANEL av-
volgono gli edifici e i loro occupanti, conferendo 
sicurezza, comfort e valore.

Progettare oggi gli edifici di domani
In tema di efficienza energetica, un edificio è 
molto più che la somma delle sue parti. La chia-
ve per soddisfare le richieste future di efficienza 
energetica risiede nel modo in cui i differenti el-
ementi interagiscono tra loro. Sfruttare le poten-
zialità di una progettazione efficiente porta non 
solo ad avere un ottimo isolamento, ma rende 
inoltre possibile una comprensione migliore 
dell’intero rivestimento dell’edificio.

L’Energy Design Centre di ROCKWOOL (EDC) 
ti aiuta a soddisfare le esigenze di efficienza 
energetica e sostenibilità, fornendoti, fin dalle 
prime fasi progettuali, soluzioni di rivestimento 
ad alta efficienza energetica.

Come possiamo aiutarti?
Il Gruppo ROCKWOOL è una multinazionale con uffici 
in più di 30 Paesi nel mondo. 
Grazie all’esperienza e al know how dei nostri 
dipendenti, ti possiamo aiutare in ogni problema 
progettuale in cui potresti imbatterti.

 Visita www.rockwool.com per individuare la 
sede del Gruppo più vicina a te.
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Creiamo  
soluzioni che  
proteggono le  
persone



Il Gruppo ROCKWOOL è leader mondiale nella fornitura di 

prodotti e sistemi innovativi in lana di roccia, materiale che 

aiuta a proteggere l’ambiente migliorando la qualità della 

vita di milioni di persone.

Infatti, oltre alla gamma di pannelli in lana di roccia per 

la coibentazione termo-acustica, ROCKWOOL propone con-

trosoffitti acustici e rivestimenti di facciata che permettono 

di realizzare edifici sicuri in caso di incendio, efficienti dal 

punto di vista energetico e caratterizzati da un comfort acu-

stico ottimale.

Inoltre, i servizi di consulenza in fase preliminare e di rea-

lizzazione rappresentano un plus unico nel mercato dell’i-

solamento e rendono ROCKWOOL il partner ideale nell’iter 

progettuale e costruttivo.

ROCKWOOL offre anche soluzioni “green” per la colti-

vazione fuori terra, fibre speciali per l’utilizzo industriale, 

isolamento per l’industria di processo e per la coibentazione 

nel settore navale, così come sistemi anti-vibrazione e anti-

rumore per le moderne infrastrutture. 

Gli 8.800 dipendenti presenti in più di 30 Paesi supportano 

clienti in tutto il mondo, grazie alla loro professionalità. 

La società è quotata presso la borsa NASDAQ OMX Nordic 

Exchange Copenhagen.

Il Gruppo opera prevalentemente in Europa, ma sta 

espandendo le proprie attività produttive e di vendita in Nord 

e Sud America oltre che in Asia. Grazie alla collaborazione 

con una rete di aziende leader del settore riesce a raggiun-

gere ogni angolo del Mondo.

Per maggiori informazioni visita: 

www.rockwool.it

www.rockpanel.com
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