
  
 

  
  
  
  
  
  
  

FOCUS PRODOTTI  
 
ISOTEC® - Brianza Plastica  
ISOTEC® è un sistema di isolamento termico sottotegola per coperture a falda, studiato per interventi di 
recupero e per nuove coperture. Prevede la posa di pannelli strutturali componibili leggeri, costituiti da 
un’anima isolante, in schiuma poliuretanica espansa rigida autoestinguente, ricoperta da un involucro 
impermeabilizzante di alluminio goffrato.  

  

  

Il poliuretano espanso rigido a cellule chiuse è tra i migliori isolanti termici esistenti. Questa caratteristica 
consente al Sistema Isotec di contribuire in modo determinante al comfort abitativo degli ambienti sottostanti, 
limitando drasticamente gli scambi termici con l’esterno attraverso l’involucro edilizio. Il correntino in acciaio, 
integrato nel pannello, presenta dei fori che favoriscono una microventilazione naturale nel sottotegola, 

rtendo dalla gronda fino al colmo ventilato. Questo movimento d’aria consente, nel periodo estivo, la 
moregolazione naturale della copertura, asportando il calore in eccesso che si accumula per irraggiamento 

solare. Nel periodo invernale, la microventilazione facilita l’asportazione della condensa che si potrebbe 
formare tra isolante e manto di copertura, contribuendo in maniera determinante alla durata nel mpo del 
manto stesso. Il sistema Isotec, posato correttamente, garantisce una seconda impermeabilizza ione contro le 
infiltrazioni accidentali dovute alla rottura del manto di copertura e l’espulsione dell’acqua fino alla gronda 
attraverso le forature dei correntini.  
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SCHEDA PROGETTO  
  
Intervento: progetto di recupero e restauro del palazzo ex Banca Monte di Pietà S.Agata, Catania  
Committente: Palmeri Costruzioni S.p.a.  
Progetto architettonico: ing. Maurizio Arcerito, ing. Alberto Palmeri  
Direttore dei lavori: ing. Alberto Palmeri  
Progettazione strutturale: ing. Antonino Russo, ing, Cesare Costantino – RCC Ingegneria di Tremestieri (Ct) 
Consulenza studio vulnerabilità: prof. ing. Ivo Caliò – Università di Catania  
Modellazione della struttura: ing. Daniele Piazzese e ing. Anna Lombardo  
Impresa costruttrice: ALATA S.r.l.  
Direttore tecnico di cantiere: geom. Giovanni Panzera  
Realizzazione e montaggio delle strutture in acciaio: Officine Calcagno S.r.l. – Misterbianco (Ct)  
Realizzazione della struttura in legno lamellare del tetto: CO.MA.ED. S.r.l. Piano Tavola – Belpasso (Ct)  
Montaggio della struttura in legno lamellare del tetto e del sistema Isotec: Salvatore Imbrosciano – 
Adrano (Ct)  
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: arch. Orazio Coco  
Cronologia: inizio lavori, giugno 2009; presunta fine lavori, giugno 2012  
  

 

  Caratteristiche tecniche ISOTEC – Brianza Plastica  
Pannello termoisolante in poliuretano espanso rigido a 
celle chiuse rivestito su entrambe le superfici di alluminio 
goffrato  

COMPOSIZIONE  

38 Kg/mc  DENSITÀ  
Termoindurente  CARATTERISTICHE Chimico - Fisiche  

Passi da 280 a 420 mm; su richiesta passi ridotti ed 
allargati  

LARGHEZZE DISPONIBILI  

60 – 80 -100 -120 mm  SPESSORI DISPONIBILI  
3900 mm  LUNGHEZZA  
0,024   w/mK  λD  
da -50°C a  +100 °C  TEMPERATURA DI ESERCIZIO  




