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Cos’è l’isolamento in vetro cellulare  

L’isolamento in schiuma di vetro è un prodotto composto da vetro riciclato di 
alta qualità e materie prime naturali come sabbia, dolomite e calce.

FOAMGLAS® è un materiale isolante inorganico composto da milioni di celle di vetro ermeticamente sigillate.  
Questa struttura a celle chiuse intrappola il gas in via di sviluppo nelle celle, il che conferisce al materiale la 
sua proprietà isolante e assicura una conducibilità termica stabile nel tempo. Nessuna molecola d’acqua 
può penetrare all’interno delle celle di vetro, così come è impossibile la formazione di condensa. Il risultato è 
un materiale indeteriorabile, impermeabile all’acqua, all’umidità, al vapore, totalmente incombustibile e con 
un’eccezionale resistenza alla compressione.

Realizzato con vetro riciclato, l’isolante in vetro cellulare FOAMGLAS® è esente da ritardanti di fiamma e 
agenti espandenti dannosi per l’ambiente, non contiene VOC o componenti tossici.  

Prestazioni di isolamento comprovate a lungo termine 

I test condotti da terzi (Istituto FIW - Monaco di Baviera) hanno dimostrato che FOAMGLAS® è un materiale 
isolante veramente durevole. L’isolamento non si deteriora nel tempo e mantiene la sua resistenza termica 
e la sua resistenza alla compressione per tutta la vita dell’edificio, dell’impianto industriale o del serbatoio 
di stoccaggio. 

Quando l’edificio viene rinnovato o la membrana di impermeabilizzazione viene sostituita, il nostro isola-
mento può rimanere al suo posto e non deve essere sostituito. Se in futuro l’isolamento termico di un edificio 
sarà sottoposto a norme più severe, sarà sufficiente aggiungere un ulteriore strato di FOAMGLAS® all’isola-
mento esistente per migliorare il valore U dell’edificio.    

Dopo generazioni di utilizzo come isolante termico, il materiale isolante FOAMGLAS® può essere riciclato 
al momento della demolizione dell’edificio. Può poi essere riutilizzato come materiale di riempimento nella 
paesaggistica o come granuli termoisolanti nella costruzione di strade. Un esempio perfetto di riciclaggio 
ecologico sensato attraverso il riutilizzo.

Ecologia al primo posto
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Umidità molto forte

Piscine, spogliatoi con docce, cucine, lavanderie e alcune fabbriche 
(cartiere, concerie, caseifici...) sono ambienti esposti a forte umidità, in cui 
pareti e soffitti sono spesso soggetti a proibitive condizioni igrotermiche

Il rischio di formazione di condensa 
sui muri e sul tetto, è elevato, con le 
conseguenze ormai note, come:

n Presenza di umidità nell’isolante 
che ne determina il calo di prestazione 
tecnica;
n Presenza di gocce d’acqua nel 
sottotetto;
n Putrefazione degli elementi 
in legno;
n Corrosione dei pezzi metallici;
n Scollamento o rigonfiamento di alcuni 
rivestimenti;

n Invecchiamento precoce della 
costruzione;
n Disgregamento superficiale del 
cemento del soffitto.

Per parlare di questa problematica 
frequente in questo tipo di edifici, nella 
prima parte del documento sono riportati 
i vincoli collegati all’umidità molto forte 
e, nella seconda parte, vengono illustrate 
le soluzioni FOAMGLAS® da adottare in 
funzione delle pareti dell’edificio

1 Piscina di Livet e Gavet - 
        architetto Alain Rimet
2   Ebly, Marboué
3  Piscina di Moulins - 

Architetti MBA 
4  Impianto di depurazione, St 
       Michel de Maurienne -
       architetto J. Termignon

2 3 4

1
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Condensa
I locali classificati con “forte” e “molto 
forte” umidità, sono caratterizzati da 
una produzione relativamente elevata di 
vapore acqueo e sono quindi più esposti 
al fenomeno della condensa.

Definizione

La condensa si produce quando l’acqua 
passa dallo stato gassoso, vapore, allo 
stato liquido, in corrispondenza del 
punto di rugiada. Il punto di rugiada può 
essere calcolato attraverso il diagramma 
di Mollier.

Punto di rugiada (Diagramma di Mollier)

Il diagramma di Mollier rappresenta i 
vari stati del vapore e consente così di 
determinare il valore del punto di rugiada. 

Il diagramma di Mollier illustra 
chiaramente i passaggi dell’acqua 
dallo stato gassoso allo stato liquido, 
in funzione della temperatura. Riporta 
3 dati: la temperatura (in ascissa), la 
quantità di umidità (umidità assoluta, 
in g/kg aria secca, all’incirca pari a g/
m3 aria, nell’ordinata a sinistra del 
diagramma), e l’umidità relativa (in % a 
destra del diagramma).

Senso di migrazione del vapore acqueo

InternoEsterno Parete

Vapore acqueoPunto di rugiada
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Esempio
Per un edificio con temperatura interna Ti = 25°C e un’umidità relativa interna 
U.R. = 70%, l’umidità nell’aria è di 14 g per kg di aria secca. Per una tale umidità 
nell’aria, la temperatura di rugiada corrisponde a 19°C (v. curva di saturazione).

  Trasferimento: migrazione di vapore acqueo

Diagramma di Mollier
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Dove si produce la condensa

La condensa può avvenire in varie zone interne di una parete

Quando all’esterno di un edificio a umidità molto elevata, è freddo, ad esempio 0°, e all’interno la temperatura è di 25°, si 
passa bruscamente da 25°C a 0°C.

Dall’interno verso l’esterno si verifica un crollo della temperatura, più o meno importante in ogni componente della parete, in 
funzione della sua costituzione (tipo di materiali e spessore).

I segmenti della curva di crollo della temperatura sono proporzionali alla resistenza termica di ogni parte della parete.

Inoltre, spesso, i punti di rugiada compaiono dietro alla barriera al vapore, in conseguenza di una perdita di prestazione termica 
dell’isolante o di una carenza protettiva della barriera.

Cause

Questi fenomeni possono essere dovuti 
a:

nUna barriera al vapore discontinua 
(giunto, singoli punti, fissaggio 
meccanico...);

nCattivo dimensionamento dell’isolante 
che causa il posizionamento del punto 
di rugiada dietro alla barriera al vapore;

nSpostamento del punto di 
rugiada in corso d’utilizzo a causa 
dell’inumidimento dell’isolante 
(infiltrazione, passaggio di vapore) e al 
cedimento dell’isolante;

nInaffidabilità delle barriere al vapore 
adesive al momento della posa;

nFissaggio meccanico passante (ponte 
termico);

nIsolante sensibile all’umidità e al 
vapore;

nCalo delle prestazioni termiche.

Conseguenze

La presenza di questi elementi può 
avere gravi conseguenze:

nRischio di corrosione degli elementi 
metallici;

nComparsa di umidità e muffa;

nDeterioramento delle finiture interne 
(rigonfiamento, scollamento di 
rivestimenti...);

nAumento dei consumi energetici.
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1 Centro di allenamento e
        formazione al nuoto
        di alto livello, MULHOUSE
        - Architetti Chabanne e soci
2   Piscina Oxygène, Bapaume - 

Architetto Caméléon 
3  Piscina di Quiberon -
       Architetti Berthomieu,
       Bissery, Mingui
4     Centro acquatico dell’isola  
       verde, Hirson - Architetti JM  
       Ruols

1

2

3

4
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Isolante FOAMGLAS®

Per evitare condensa nelle coperture, nelle pareti e nei soffitti, è necessario 
prevedere una barriera al vapore efficace e affidabile nel tempo

Indipendentemente dalle condizioni igrotermiche, il vapore non deve poter 
diffondersi nella partizione (parete o soffitto) e incontrare la temperatura 
del punto di rugiada alla quale condenserebbe. Perfettamente impermeabile 
all’acqua e al vapore acqueo, l’isolante FOAMGLAS® costituisce una barriera 
al vapore continua, che non richiede l’uso di una barriera aggiuntiva.

Il vetro cellulare, unico 
materiale isolante che 
combina la funzione di 
isolamento termico e quella 
di barriera al vapore in un 
unico strato

Rischio significativo Sicurezza - Affidabilità

Inaffidabilità della barriera al vapore Barriera al vapore inclusa 
nel vetro cellulare

Interno Esterno Interno Esterno

Isolante non impermeabile all'umidità Barriera al vapore inclusa 
nel vetro cellulare

1   Centro acquatico di Fougères - 
Octant architecture

1

9
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Proprietà e vantaggi

L’isolamento in vetro cellulare 
FOAMGLAS® è un prodotto in puro vetro, 
ottenuto dal riciclaggio di parabrezza 
di veicoli, totalmente inorganico e 
senza leganti. È composto da milioni 
di celle chiuse ermeticamente che 
gli conferiscono un certo numero di 
vantaggi:

n Elevate prestazioni fisiche e 
termiche nel tempo
n Imputrescibile
n Perfetta tenuta all’acqua e al vapore
n Inerte (in materia di impatto 
ambientale)
n Incombustibile (A1)

Proprietà di FOAMGLAS® in ambiente umido
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Garanzia termica FOAMGLAS® garantisce nel tempo le proprie
prestazioni termiche grazie alla sua struttura minerale a celle chiuse e 
alle sue qualità intrinseche. Vantaggio: il potere e la resistenza termica 
dell’isolante restano immutati per tutto il ciclo di vita dell’edificio.

Tenuta all’acqua FOAMGLAS®, composto da celle chiuse
 ermeticamente, offre una totale tenuta all’acqua. Vantaggio: i 

pannelli FOAMGLAS® incollati tra loro, evitano che l’acqua circoli 
all’interno dello strato isolante e impediscono problemi dovuti ad 

umidità. Le finiture interne sono protette.

Resistente ai roditori FOAMGLAS® è un prodotto di vetro al 100%.
Vantaggio: radici, insetti e roditori non danneggiano l’isolante.

Resistente alla compressione: FOAMGLAS® presenta
un’elevata resistenza alla compressione, senza cedimenti né 

deformazioni.
Vantaggio: il sistema di isolamento FOAMGLAS® può essere 
soggetto ad intensi e continui sforzi di compressione, senza 

deformazioni né cedimenti, il che comporta grande affidabilità e  
un eccellente comportamento delle finiture dei pavimenti

(piastrelle, vernici, ecc.).

Incombustibile FOAMGLAS® è incombustibile. Classificazione al 
fuoco: A1 (Euroclasse). Vantaggio: indicato soprattutto per 
l’isolamento interno dei locali destinati ad accogliere pubblico
(istituti scolastici, palestre, locali commerciali, musei,
monumenti, ...)

Impermeabile al vapore FOAMGLAS® ha una tenuta totale all'aria 
e all’umidità. Vantaggio: evita i fenomeni di condensa e di 

propagazione delle muffe; protegge le finiture da fenomeni 
di scollamento e rigonfiamento .

Indeformabile FOAMGLAS® è dimensionalmente stabile. Il 
vetro cellulare ha un coefficiente di dilatazione molto basso. 
Vantaggio: niente curvature, rigonfiamenti, restringimenti;
i pannelli possono essere completamente incollati al supporto
e tra di loro

Resistente agli acidi FOAMGLAS® resiste ai solventi organici e 
agli acidi. Vantaggio: gli agenti aggressivi e le atmosfere corro-

sive non danneggiano l’isolamento termico 

Ecologico Prodotto stabile, realizzato con vetro riciclato e
riciclabile alla fine del ciclo di vita. Bilancio ecologico 
eccellente. 
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Realizzato a partire da vetro riciclato, installato per durare per tutto il ciclo di vita dell’edificio, e riciclabile alla 
fine del proprio ciclo di vita, FOAMGLAS® è in perfetta linea con lo sviluppo sostenibile e gode di numerosi 
marchi e certificazioni, che attestano un bilancio energetico significativo:

In materia di salute e di igiene dell’aria interna, l’isolante FOAMGLAS® non rilascia nessuna sostanza nociva ed 
evita la formazione di qualsiasi tipo di muffa.
Queste qualità sono particolarmente importanti per mantenere un’aria sana all’interno degli edifici.

Ecologia e salute

FOAMGLAS® è classificato A+ in materia di emissioni nocive per la salute, nell’aria 
interna - Etichettatura dei materiali conforme al decreto del 19 aprile 2011.

Termico

La regolamentazione termica negli edifici a 
molto forte umidità

Le disposizioni della RT 2012 (decreto del 
26 ottobre 2010), e ai sensi del 1° capitolo, 
non si applicano “agli edifici o alle parti di 
edifici che, in ragione di specifici vincoli 
relativi al loro uso, devono garantire 
particolari condizioni di temperatura, 
igrometria o qualità dell’aria, e che per 
questo richiedono regole particolari”.

Non è necessario sovra-isolare questo 
tipo di opere, ma bisogna innanzitutto 
rispettare i vincoli igrotermici o le varie 
certificazioni (tipo CERTIVEA).

Sp. (mm)
Tipo di FOAMGLAS®

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 > 180

T4+ (ʎ = 0,041) 0,95 1,20 1,45 1,70 1,95 2,15 2,40 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35 Per qualsiasi 

resistenza 

termica 

superiore, 

aggiungere 

gli spessori

W+F (ʎ = 0,038) 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60 2,85 3,15 3,40 3,65 3,95 4,20 4,45 4,70

T3+ (ʎ = 0,036) ----- 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00

Board e Ready T4+ (ʎ =0,041) 0,95 1,20 1,45 1,70 1,95 2,15 2,40 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35

Board e Ready T3+ (ʎ = 0,036) ----- 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00

1 Piscina di Guyancourt - 
       Architetto Studio Carduner e 
       Associati

1

Tabella delle resistenze termiche FOAMGLAS®
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Limitazione dei ponti termici: piastre 
FOAMGLAS®

FOAMGLAS® ha sviluppato sistemi di 
costruzione per limitare la presenza 
di ponti termici attraverso una piastra 
metallica che funge da supporto a 
qualsiasi elemento di finitura, tanto su 
tetti e coperture, quanto su facciate e 
soffitti.

Le proprietà fisiche del vetro cellulare, 
ed in particolare la sua resistenza alla 
compressione, consentono l’uso di 
questo tipo di fissaggio.

Inoltre, rende possibile l’installazione 
di membrane impermeabilizzanti a 
qualsiasi pendenza > al 20%, senza 
forare il supporto, fissando le membrane 
sulle piastre metalliche.

Copertura

Facciata

Soffitto

1   Piscina Tournesol, Chauvigny - 
Architetto Crozet-Roche

1
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FOAMGL AS ® :  la  so luz ione  in 
ambiente umido

Assenza di condensa

Contrariamente agli altri isolanti, la 
totale tenuta al vapore dell’isolante 
FOAMGLAS® elimina ogni rischio di 
condensa all’interno dell’isolante, 
impedisce che il vapore si diffonda e 
raggiunga il punto di rugiada situato 
all’interno del suo spessore. Inoltre, 
l’isolante FOAMGLAS® gode di una 
garanzia termica nel tempo.

Studi igrotermici (a cura del nostro 
dipartimento Tecnico) 

Per evitare la formazione di condensa 
all’interno dell’isolante, PITTSBURGH 
CORNING propone la realizzazione dello 
studio igrotermico (software Glasta) in 
funzione dei parametri specifici della 
costruzione (temperatura interna 
ed esterna, tasso di umidità relativa 
interna,...) e della composizione della 
parete.

Fenomeno di condensazione eliminato grazie a:
n un adeguato dimensionamento termico della parete
n durata a lungo termine del potere termico 
n totale tenuta al vapore

Tetto
Temperatura
esterna 0°C

Temperatura
interna 25°C

Punto di rugiada nell'isolante

Muro lato interno

Temperatura
esterna 0°C

Temperatura
interna 25°C

Punto di rugiada nell'isolante

Temperatura
esterna 0°C

Temperatura
interna 25°C

Punto di rugiada nell'isolante

Facciata

Tetto
Temperatura
esterna 0°C

Temperatura
interna 25°C

Punto di rugiada nell'isolante

Muro lato interno

Temperatura
esterna 0°C

Temperatura
interna 25°C

Punto di rugiada nell'isolante

Temperatura
esterna 0°C

Temperatura
interna 25°C

Punto di rugiada nell'isolante

Facciata

Tetto
Temperatura
esterna 0°C

Temperatura
interna 25°C

Punto di rugiada nell'isolante

Muro lato interno

Temperatura
esterna 0°C

Temperatura
interna 25°C

Punto di rugiada nell'isolante

Temperatura
esterna 0°C

Temperatura
interna 25°C

Punto di rugiada nell'isolante

Facciata
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Acustica

I sistemi isolanti FOAMGLAS® integrano soluzioni estetiche ed 
economiche di trattamento acustico. Il sistema consente di 
soddisfare le esigenze in termini di abbattimento e assorbimento 
acustico dei locali e di realizzare finiture interne senza falsi 
soffitti.

Curva dell’abbassamento acustico (Hz/dB)

Questi risultati di test non sono esaustivi. PITTSBURBH CORNING può proporre altri test o assistervi nei progetti con l’aiuto di 
specialisti.

Tetto
Sistema di isolamento Indice di potere fonoisolante Rw (dB)

Copertura in lamiera grecata + FOAMGLAS® T4 + sp. 60 mm + membrana 39 dB

Copertura in lamiera  grecata + FOAMGLAS® T4 + sp. 80 mm + membrana + FOAMGLAS® T4+ sp. 40 mm 
+ 2 membrane

42 dB

Copertura in lamiera grecata + FOAMGLAS® sp. 60 mm + FOAMGLAS® T4+ sp. 80 mm + 3 membrane 44 dB

Copertura in lamiera grecata + FOAMGLAS® sp. 60 mm + FOAMGLAS® sp. 80 mm + 3 membrane + 5 cm 
ghiaia

48 dB

Copertura in lamiera grecata + 2 BA + membrana + FOAMGLAS® + membrana + copertura+ 2BA + lana + 
PVC

54 dB

Copertura in lamiera grecata + 2 BA + FOAMGLAS® + membrana + distanziatore + copertura + 2BA + 
FOAMGLAS® + 2 membrane

62 dB

Lastra di calcestruzzo + FOAMGLAS® T4+ sp. 100 mm + membrana  doppio strato autoprotetta 45 dB

Sistema di isolamento Indice di potere fonoisolante Rw (dB)

Muro calcestruzzo + FOAMGLAS® T4+ sp. 100 mm + 5 mm di rivestimento di finitura 45 dB

Sistema di isolamento Indice di potere fonoisolante Rw (dB)

Pianale acciaio + distanziatore a Z + FOAMGLAS® WALL BOARD ALLU 70 mm
+ finitura rivestimento metallico

37 dB

Assorbimento Coefficiente αw (alpha sabine medio)

Copertura in lamiera grecata altezza 153 mm perforata nelle onde
con assorbimento acustico isolante FOAMGLAS® T4+ sp. 60 mm,
Doppio strato bitume

0,6

Pianale perforato acciaio 450x90 mm, riempimento 2/3
per sistema di assorbimento acustico sp. 30 mm, FOAMGLAS® T4+ sp. 80 mm, 
doppio strato bitume Approvazione in corso, sistema da confermare a cura di ogni 
cantiere

R	  dB

Hz4000125 250 500 1000 2000

20

30

40

50

10

Muro calcestruzzo

Isolamento in intercapedine
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Copertura terrazzo 

L’isolante FOAMGLAS® è impiegato su 
qualsiasi tipo di supporto (calcestruzzo, 
legno, acciaio, lamiera grecata) 
ai sensi della normativa vigente. 
La posa avviene in totale aderenza al 
supporto, con sigillatura dei giunti dei 
pannelli, utilizzando bitume fuso o colla 
bituminosa a freddo.

Facciata

L’isolante FOAMGLAS® viene applicato 
in verticale su qualsiasi tipo di supporto
(c.a., cls, laterizio, acciaio, legno).
La posa avviene in totale aderenza al 
supporto e con sigillatura dei giunti 
dei pannelli, con una colla bituminosa 
a freddo. L’adesivo bituminoso viene 
integrato con fissaggio meccanico 
a scomparsa, senza ponte termico,   
denominato PC®F Anker. I giunti dei 
pannelli devono essere sempre sigillati 
per ottenere una superficie isolante 
continua ed ermetica. 

Interno

L’isolante FOAMGLAS® è utilizzato 
nell’isolamento interno sia di pareti che 
di soffitti e pavimenti, con qualsiasi 
tipo di finitura (controsoffitto, piastrelle, 
intonaco, rivestimento acustico).
La posa avviene in totale aderenza al 
supporto e con sigillatura dei giunti dei 
pannelli, con una colla bituminosa a 
freddo. Nelle pareti con altezze superiori a 
2,0 mt. e nei soffitti, l’adesivo bituminoso 
a freddo viene integrato con fissaggio 
meccanico a scomparsa,  senza ponte 
termico denominato PC®F Anker. 

Curva dell’abbassamento acustico (Hz/dB) Installazione delle soluzioni FOAMGLAS® 
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I vantaggi di FOAMGLAS®  in ambiente umido

Presente da oltre 40 anni sul mercato degli 
ambienti a umidità molto forte, in particolare 
delle piscine, FOAMGLAS® è diventato il 
riferimento nell’isolamento delle pareti di 
queste costruzioni.

Raccomandato su milioni di m2 dagli 
specialisti del mercato, l’isolante FOAMGLAS® 
è diventato il materiale indispensabile per la 
qualità e la durata di queste pareti soggette 
ad atmosfere umide molto aggressive.

FOAMGLAS® s’integra e si adatta 
perfettamente a qualsiasi forma e soluzione 
architettonica (coperture piane, inclinate, 
facciate e interni).

La migrazione dell’umidità o del 
vapore all’interno dell’isolante, sono 
impossibili grazie alle caratteristiche 
intrinseche di questo materiale: 
FOAMGLAS®, puro vetro, è composto da 
milioni di celle chiuse ermeticamente 
e per questo motivo è completamente 
impermeabile all’acqua e al vapore acqueo.

1   Piscina Odyssée, Chartres - 
Studio di architettura Atelier 
Arcos

2   Piscina Max Dormoy, Lilla - 
Città di Lilla

3  Piscina Androsace, Cournon - 
Architetti Nicolas Carles

4  Cartiera DHP, Bousbecque

1

3

4

2
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1   Centro acquatico Aquarena, 
Arras - Agence Sarea

Tenuta stagna all’acqua e all’aria
Solo l’isolante in vetro cellulare è completamente insensibile all’umidità, garan-
tendo così una perfetta tenuta dell’opera.

Barriera al vapore
FOAMGLAS® è una barriera, e non deve essere integrato con ulteriori bar-
riere contro il vapore, perforate o adesive, che possono rivelarsi inefficaci. 
FOAMGLAS® evita qualsiasi fenomeno di diffusione di vapore e condensa al 
suo interno

Termico
L’assenza di umidità e di migrazione del vapore acqueo all’interno della parete 
consente al FOAMGLAS® di rimanere sempre secco ed asciutto, conservando 
nel tempo la sua resistenza termica iniziale

Nessun fissaggio meccanico
Incollato a caldo, o a freddo, in totale aderenza al supporto, evita la formazione 
di ponti termici e rischi di corrosione dovuti alla presenza dei fissaggi.

Soluzione termo-acustica
Sistema approvato in ambiente umido, che tratta l’umidità, l’acustica e l’estetica

Convalida
Unico isolante a beneficiare della convalida su qualsiasi tipo di supporto (cls, 
c.a., acciaio, laterizio, legno) in ambiente umido, con qualsiasi tipo di rivesti-
mento e per ogni applicazione.

Garanzia anti condensa
Possibile dimensionamento dell’isolante, per eliminare qualsiasi rischio teorico  
di condensa all’interno dell’isolante (secondo parametri trasmessi dal cliente) 
e garanzia dei supporti metallici contro i rischi di corrosione fornita dai fabbri-
canti.

Piastre metalliche FOAMGLAS®

Tante finiture possibili per coperture e facciate. Assenza di ponti termici.

Principali vantaggi in ambienti a forte e molto forte umidità

1
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4

3

2

1

1   Centro acquatico, Mauzé sur 
Le Mignon - Architetti Duval 
Raynal

2   Complesso acquatico 
Nautipolis, Valbonne - Studio 
di architettura BVL

3 Piscina olimpica, Digione - 
       Studio di architettura Octant
4 Complesso acquatico 
        intercomunale Diabolo, Bourg    
       de Péage - GL Gilles Leverrier



19

Supporto

Finitura Calcestruzzo Acciao
/

Lamiera 
grecata

Acciaio acustico 
/

 Lamiera grecata

Legno

Auto-protetta A1 A2 A3 A4 A5

Copertura Metallica A6 A6 A6 A6 A6

Copertura tradizionale A7 A7 A7 A7 A7

Solare A8-A9 A8-A9 A8-A9 A8-A9 A8-A9

Montagna A10 A10 A10 A10 A10

Verde A11 A11 A11 A11 A11

Supporto

Finitura Muratura Metallo Legno

Rivestimento leggero o pesante 
ventilato

B1 B1

Rivestimento leggero non venti-
lato

B2 B2

Rivestimento a doppia pelle B3

Supporto

Finitura Muro Soffitto Pavimento

Piastrelle e/o Intonaco C1 C2

Acustica C3 C4

Vasca C5

Guida delle soluzioni FOAMGLAS® (vedere schede sistemi pagine da 20 a 38)

Tetto - Terrazzo - Copertura

Facciata

Interno

Lamiera
microforata Pianale
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Vantaggi del sistema

-Tenuta all’acqua e al vapore
-Elimina i rischi di condensa
-Assenza di barriera al vapore alluminio 
-Incomprimibile, nessun cedimento
-Incombustibile
-Prestazione termica invariata nel tempo 

Descrizione

-Elemento portante calcestruzzo
-Applicazione di un primer
-Isolante in vetro cellulare di tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) formato 60x45 cm, incollato al 
supporto in aderenza totale con bitume caldo o con colla a freddo bituminosa, che gode di una garanzia 
termica nel tempo, impermeabile all’acqua e al vapore, resistente alla compressione 5 (6) kg/cm2 classi-
ficazione al fuoco M0 (A1)
-Membrana impermeabile doppio strato, bituminosa o sintetica, incollata e/o saldata in aderenza totale
-Isolamento dei montanti con pannelli in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® READY

Centro nautico di Gruissan - Architetti Chabanne e soci

1  Lastra calcestruzzo
2  Pannelli FOAMGLAS® incollati 

a caldo o  a freddo, in
       aderenza totale
3  1° strato di membrana 

bituminosa
4  2° strato di membrana 

bituminosa

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica
Parere Tecnico
n. 5/10-2121

Fuoco
Euroclasse A1

Opzioni
Pannello
FOAMGLAS® con
pendenza integrata (1,1% 
- 1,7%...)

Punti singoli
Schemi rialzi A - B (p. 41)

SISTEMA A1
Isolamento FOAMGLAS® su supporto calcestruzzo (pedonabile) con membrana impermeabile

1

2 3

4

N.B. In alternativa all’utilizzo della lastra nuda FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) che deve essere necessariamente rasata con bitume 
caldo o con colla a freddo PC®58, per l’applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa, si può utilizzare il pannello “prebitumato” 
FOAMGLAS® READY T3+ (o READY T4+), pronto all’applicazione diretta della membrana bituminosa.
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Vantaggi del sistema

-Tenuta all’acqua e al vapore
-Elimina i rischi di condensa
-Assenza di barriera al vapore
-Assenza di fissaggi meccanici
-Isolante incombustibile
-Prestazioni invariate nel tempo (redditività dell’intervento)

Descrizione

- Lamiera grecata nervata pre-laccata
-Isolante in vetro cellulare di tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) formato 60x45 cm incollato 
al supporto in aderenza, con bitume caldo o con colla a freddo bituminosa, che gode di una garanzia 
termica nel tempo, impermeabile all’acqua e al vapore, resistente alla compressione 5 (6) kg/cm2, classifi-
cazione al fuoco M0 (A1)
-Membrana impermeabile a doppio strato, bituminosa o sintetica, incollata e/o saldata in aderenza totale
-Isolamento dei montanti con pannelli in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® READY

1  Lamiera in acciaio grecata
2  Pannelli FOAMGLAS® incollati 

a caldo o a freddo, in aderenza 
3  1° strato di membrana 

bituminosa
4  2° strato di membrana 

bituminosa o sintetica

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica
Parere Tecnico
n. 5/10-2121

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

Cartiera Emin Leydier, Nogent sur Seine - BE Chleq e Froté

Punti singoli
Schemi rialzi D - E (p. 42) 
Schema sottocolmo I (p. 43)

1

2 3

4

SISTEMA A2
Isolamento FOAMGLAS® su lamiera grecata, con membrana impermeabile

N.B. In alternativa all’utilizzo della lastra nuda FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) che deve essere necessariamente rasata con bitume 
caldo o con colla a freddo PC®58, per l’applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa, si può utilizzare il pannello “prebitumato” 
FOAMGLAS® READY T3+ (o READY T4+), pronto all’applicazione diretta della membrana bituminosa.
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Piscina des Blagis, Sceaux - Agenzia Eric Lemarié architetto (fotografo: Hervé Abbadie)

Vantaggi del sistema

-Tenuta all’acqua e al vapore
-Elimina i rischi di condensa
-Impiego di copertura perforata acustica in ambiente “umidità molto forte”
-Sistema compatto: estetico, igrotermico e acustico
-Economico
-Incombustibile
-Senza fissaggio meccanico

Descrizione

- Lamiera in acciaio grecata (microforata) prelaccata
-Fonoassorbente sui colmi e pontage tramite kraft adesivo
-Isolante in vetro cellulare di tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) formato 60x45 cm incollato al 
supporto in aderenza con bitume caldo o con colla a freddo bituminosa, che gode di una garanzia termica 
nel tempo, impermeabile all’acqua e al vapore, resistente alla compressione 5 (6) kg/cm2, classificazione 
al fuoco M0 (A1)
-Membrana impermeabile a doppio strato, bituminosa o sintetica, incollata e/o saldata in aderenza totale
-Isolamento dei montanti con pannelli in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® READY

1  Lamiera in acciaio grecata 
acustica (microforata)

2 Elemento fonoassorbente
3  Fascia di pontage
4  Pannelli FOAMGLAS® incollati 

a caldo o freddo, in aderenza 
5  1°strato di membrana 

bituminosa
6  2° strato di membrana 

bituminosa

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica
Parere Tecnico
n. 5/10-2121
Capitolato d’Oneri 
Hairaquatic

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

Punti singoli
Schemi rialzi D - E (p. 42)
Schema sottocolmo I (p. 43)

SISTEMA A3
Isolamento FOAMGLAS® su lamiera grecata microforata con membrana impermeabile

1

2

3

4
5

6

N.B. In alternativa all’utilizzo della lastra nuda FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) che deve essere necessariamente rasata con bitume 
caldo o con colla a freddo PC®58, per l’applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa, si può utilizzare il pannello “prebitumato” 
FOAMGLAS® READY T3+ (o READY T4+), pronto all’applicazione diretta della membrana bituminosa.
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Piscina di Billom - MBA Moinard e Blanchet architetti

Vantaggi del sistema

-Prestazioni acustiche
-Estetica
-Tenuta all’acqua e al vapore
-Assenza di umidità e di condensa
-Nessun fissaggio meccanico passante
-Isolante incombustibile

Descriptif

-Pianale perforato
-Installazione di un elemento fonoassorbente nei pianali
-Lamiera d’acciaio nervata prelaccata 
-Isolante in vetro cellulare di tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) formato 60x45 cm incollato 
al supporto in aderenza, con bitume caldo o con colla a freddo bituminosa, che gode di una garanzia 
termica nel tempo, impermeabile all’acqua e al vapore, resistente alla compressione 5 (6) kg/cm2, classifi-
cazione al fuoco M0 (A1)
-Membrana impermeabile a doppio strato, bituminosa o sintetica, incollata e/o saldata in aderenza totale
-Isolamento dei montanti con pannelli in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® READY

1  Lamiera grecata con “pianale” 
perforato

2  Elemento fonoassorbente
3  Lamiera d’acciaio nervata
4  Pannelli FOAMGLAS® incollati 

a caldo o a freddo, in aderenza 
5  1° strato di membrana 
       bituminosa
6  2° strato di membrana 
       bituminosa

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica
In corso

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

Punti singoli
Schemi rialzi D - E (p. 42)

SISTEMA A4
Isolamento FOAMGLAS® su pianale metallico forato con membrana impermeabile

1
2

3

4
5

6

N.B. In alternativa all’utilizzo della lastra nuda FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) che deve essere necessariamente rasata con bitume 
caldo o con colla a freddo PC®5  8, per l’applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa, si può utilizzare il pannello “prebitumato” 
FOAMGLAS® READY T3+ (o READY T4+), pronto all’applicazione diretta della membrana bituminosa.
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Centro acquatico di l’Ozen - Architetti Xanadu

Vantaggi del sistema

-Unica soluzione convalidata in ambiente a “molto forte umidità” su supporto in legno
-Estetica
-Assenza di umidità e di condensa
-Tenuta all’acqua e al vapore

Descrizione

-Legno o pannelli derivati del legno
-Installazione di un sotto-strato inchiodato
-Isolante in vetro cellulare di tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) formato 60x45 cm incollato con 
bitume caldo o con colla a freddo bituminosa, in aderenza totale, che gode di una garanzia termica nel 
tempo, impermeabile all’acqua e al vapore, resistente alla compressione 5 (6) kg/cm2, classificazione al 
fuoco M0 (A1)
-Membrana impermeabile a doppio strato, bituminosa o sintetica, incollata e/o saldata in aderenza totale
-Isolamento dei montanti con pannelli in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® READY

1  Supporto in legno
2 Cartonfeltro bitumato      
       inchiodato
3  Pannelli FOAMGLAS® incollati 

a caldo o freddo, in aderenza 
totale

4  1°strato di membrana 
       bituminosa
5  2° strato di membrana 
       bituminosa o sintetica

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica
Parere Tecnico
n. 5/10-2121

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

Punti singoli
Schemi rialzi C, F e G
 (p. 41-42-43)

SISTEMA A5
Isolamento FOAMGLAS® su legno (o pannelli derivati) con membrana impermeabile

1

2

3
4

5

N.B. In alternativa all’utilizzo della lastra nuda FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) che deve essere necessariamente rasata con bitume 
caldo o con colla a freddoPC®58, per l’applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa, si può utilizzare il pannello “prebitumato” 
FOAMGLAS® READY T3+ (o READY T4+), pronto all’applicazione diretta della membrana bituminosa.
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Spazio acquatico Val de Forme, Yerres-Crosne - Architetti Duval Raynal

Vantaggi del sistema

-Tetto caldo
-Nessun rischio di condensa
-Assenza di ponte termico: nessun fissaggio meccanico passante
-Estetica, stile architettonico
-Tenuta all’acqua e al vapore
-Piastra metallica PC®SP: supporto per fissaggio rivestimento metallico (aggraffatura)
-Isolante incombustibile

Descrizione

-Elemento portante (calcestruzzo, acciaio, legno) 
-Posa di un sotto-strato inchiodato (solo per supporti in legno)
-Isolante in vetro cellulare di tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) formato 60x45 cm incollato con 
bitume caldo o con colla a freddo bituminosa, in aderenza totale, che gode di una garanzia termica nel 
tempo, impermeabile all’acqua e al vapore, resistente alla compressione 5 (6) kg/cm2, classificazione al 
fuoco M0 (A1)
-Rasatura con bitume spessore 2 mm. o con colla a freddo PC®58. Posa di piastre metalliche nell’isolante 
FOAMGLAS®. Membrana bituminosa saldata completamente sul bitume e sulle piastre
-Ancoraggio delle linguette di fissaggio della copertura metallica sulle piastre. Eventuale posa di un 
dispositivo di distacco. Installazione della finitura metallica

1  Supporto calcestruzzo, acciaio, 
legno

2 Pannelli FOAMGLAS® incollati    
      a caldo o a freddo in aderenza 
      totale
3 Rasatura con bitume caldo o  
       con colla a freddo PC®58
4 Piastra metallica PC®SP
5 Membrana bituminosa
6 Copertura metallica a giunti    
       verticali
 

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica
Parere Tecnico n. 5/06-
1858
Capitolato d’Oneri 
compact fixing metallico
Capitolato d’Oneri 
hairaquatic

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

Punti singoli
Schemi rialzi (p. 41-42-43)

SISTEMA A6
Isolamento FOAMGLAS® con copertura metallica a giunti verticali (zinco, rame, alluminio…) 
su supporto calcestruzzo, acciaio, legno

1

2

3

4
5

6

N.B. In alternativa all’utilizzo della lastra nuda FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) che deve essere necessariamente rasata con bitume 
caldo o con colla a freddo PC 58, per l’applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa, si può utilizzare il pannello “prebitumato” 
FOAMGLAS® READY T3+ (o READY T4+), pronto all’applicazione diretta della membrana bituminosa.
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Spazio acquatico Le Lagon, Tignes - Architetti DHA

Vantaggi del sistema

-Tetto caldo: micro ventilazione
-Nessun rischio di condensa
-Assenza di ponte termico: nessun fissaggio meccanico passante
-Estetica, stile architettonico
-Tenuta all’acqua e al vapore
-Piastra metallica PC®SP: supporto per fissaggio della struttura in travetti

Descrizione

-Elemento portante (calcestruzzo, acciaio, legno)
-Posa di un sotto-strato inchiodato (solo per supporti in legno)
-Isolante in vetro cellulare di FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) formato 60x45 cm incollato con bitume 
caldo o con colla a freddo bituminosa, in aderenza totale, che gode di una garanzia termica nel tempo, imper-
meabile all’acqua e al vapore, resistente alla compressione 5 (6) kg/cm2, classificazione al fuoco M0 (A1)
-Rasatura con bitume spessore 2 mm. o con colla a freddo PC®58. Posa di piastre metalliche PC®SP 
nell’isolante FOAMGLAS®. Membrana bituminosa saldata completamente sul bitume e sulle piastre PC®SP 
-Installazione e fissaggio dei travetti sulle piastre e installazione elementi di copertura

1  Supporto calcestruzzo, acciaio, 
legno

2  Pannelli FOAMGLAS® incollati 
a caldo o a freddo, in aderenza 
totale

3 Rasatura con bitume caldo o  
       con colla a freddo PC®58
4  Piastra metallica PC®SP
5  Membrana bituminosa
6  Travetti
7  Copertura in piccoli elementi

Descrizioni complete: 
Consultare le schede dis-
ponibili sul nostro sito web 
www.foamglas.it o farne 
richiesta al servizio tecnico

Convalida tecnica
Parere Tecnico n. 5/06-
1858
Capitolato d’Oneri compact 
fixing metallico
Capitolato d’Oneri 
hairaquatic
Capitolato d’Oneri compact 
fixing piccoli elementi

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

Punti singoli
Schemi rialzi (p. 41-42-43)

SISTEMA A7
Isolamento FOAMGLAS® con copertura in piccoli elementi su supporto calcestruzzo, 
acciaio, legno

1

2

3

4
5

6

7

N.B. In alternativa all’utilizzo della lastra nuda FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) che deve essere necessariamente rasata con bitume 
caldo o con colla a freddo PC®58, per l’applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa, si può utilizzare il pannello “prebitumato” 
FOAMGLAS® READY T3+ (o READY T4+), pronto all’applicazione diretta della membrana bituminosa.
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Piscina del Montreuillois, Ecuires - A. Viguier

Vantaggi del sistema

-Tenuta all’acqua e al vapore
-Elimina i rischi di condensa
-Prestazioni invariate nel tempo (redditività dell’investimento)
-Incomprimibile: nessun cedimento, stabilità del supporto
-Durata di garanzia simile o superiore a quella delle celle fotovoltaiche

Descrizione

-Elemento portante (calcestruzzo, acciaio, legno)
-Posa di un sotto-strato inchiodato (solo per supporti in legno)
-Isolante in vetro cellulare di tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) formato 60x45 cm incollato con 
bitume caldo o con colla a freddo bituminosa, in aderenza totale, che gode di una garanzia termica nel 
tempo, impermeabile all’acqua e al vapore, resistente alla compressione 5 (6) kg/cm2, classificazione al 
fuoco M0 (A1)
-Membrana impermeabile a doppio strato, bituminosa o sintetica, incollata e/o saldata in aderenza totale
-Isolamento dei montanti con pannelli in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® READY
-Implementazione di processi che integrano moduli fotovoltaici flessibili

1  Supporto calcestruzzo, acciaio, 
legno

2 Pannelli FOAMGLAS® incollati 
       a caldo o a freddo, in aderenza 
       totale
3  1° strato di membrana 

bituminosa
4  2° strato di membrana 

bituminosa
5  Celle fotovoltaiche

Descrizioni complete: 
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica
Parere Tecnico
n. 5/10-2121

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

Punti singoli
Schemi rialzi (p. 41-42-43)

SISTEMA A8
Isolamento FOAMGLAS® con tenuta fotovoltaico su supporto calcestruzzo, acciaio, legno

1

2 3

4
5

N.B. In alternativa all’utilizzo della lastra nuda FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) che deve essere necessariamente rasata con bitume 
caldo o con colla a freddo PC®58, per l’applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa, si può utilizzare il pannello “prebitumato” 
FOAMGLAS® READY T3+ (o READY T4+), pronto all’applicazione diretta della membrana bituminosa.
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Piscina du Lac, Savenay - Architetti DMT

Vantaggi del sistema

-Tenuta all’acqua e al vapore
-Elimina i rischi di condensa
-Garanzia termica e meccanica equivalente al sistema fotovoltaico
-Assenza di ponte termico e di fissaggio passante
-Durata di garanzia simile o superiore a quella delle celle fotovoltaiche

Descrizione

-Elemento portante (calcestruzzo, acciaio, legno)
-Posa di un sotto-strato inchiodato (solo per supporti in legno)
-Isolante in vetro cellulare di tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) formato 60x45 cm incollato con 
bitume caldo o con colla a freddo bituminosa, in aderenza totale, che gode di una garanzia termica nel 
tempo, impermeabile all’acqua e al vapore, resistente alla compressione 5 (6) kg/cm2, classificazione al 
fuoco M0 (A1)
-Rasatura con bitume spessore 2 mm. o con colla a freddo PC®58. Posa di piastre metalliche nell’isolante 
FOAMGLAS®. Membrana bituminosa saldata completamente sul bitume e sulle piastre
-Struttura di sostegno fissata meccanicamente sulle piastre PC®SP FOAMGLAS®

-Pannello solare fotovoltaico fissato meccanicamente sulla sottostruttura di sostegno.
-Isolamento dei montanti con pannelli in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® READY 

1 Supporto calcestruzzo, acciaio, 
       legno
2 Pannelli FOAMGLAS® incollati 
       a caldo o a freddo, in aderenza     
       totale
3  Rasatura con bitume a caldo o 

con colla a freddo PC®58
4 Piastra metallica PC®SP 
5  Membrana impermeabile
6 Struttura di sostegno
7 Pannelli solari

Descrizioni complete: 
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica 
Capitolato d’Oneri 
compact fixing piccoli 
elementi

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

Punti singoli
Schemi rialzi (p. 41-42-43)

SISTEMA A9
Isolamento FOAMGLAS® - tetto con pannelli solari - supporto calcestruzzo, acciaio, legno

1

2

3
4

5 6

7

N.B. In alternativa all’utilizzo della lastra nuda FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) che deve essere necessariamente rasata con bitume 
caldo o con colla a freddo PC®58, per l’applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa, si può utilizzare il pannello “prebitumato” 
FOAMGLAS® READY T3+ (o READY T4+), pronto all’applicazione diretta della membrana bituminosa.
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Aquariaz, Avoriaz - Studia di architettura AAA e Jacques Labro

Vantaggi del sistema

-Parere Tecnico convalidato su tutti i tipi di supporto
-Totale assenza di ponti termici
-Tetto completamente stagno all’aria, all’acqua, al vapore
-Prestazioni invariate nel tempo

Descrizione

-Elemento portante (calcestruzzo, acciaio, legno)
-Posa di un sotto-strato inchiodato (solo per supporti in legno)
-Isolante in vetro cellulare di tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) formato 60x45 cm incollato in 
aderenza totale con colla bituminosa, che gode di una garanzia termica nel tempo, impermeabile all’ac-
qua e al vapore, resistente alla compressione 5 (6) kg/cm2, classificazione al fuoco M0 (A1)
-Rasatura con bitume caldo spessore 2 mm. o con colla a freddo PC®58. Posa di piastre metalliche PC®SP 
nell’isolante FOAMGLAS®. Membrana bituminosa saldata completamente sul bitume e sulle piastre PC®SP 
-Fissaggio dei travetti sulla piastra PC®SP e installazione degli elementi di copertura attraverso la posa di 
piccoli elementi, di copertura “secca” o rivestimenti metallici
-Isolamento dei montanti con pannelli in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® READY

1 Supporto calcestruzzo, acciaio,  
       legno
2 Pannelli FOAMGLAS® incollati 
      a caldo o a freddo in aderenza 
      totale
3 Rasatura con bitume a caldo o 
       con colla a freddo PC®58
4  Piastra metallica PC®SP 
5  Membrana bituminosa
6  Travetti
7  Membrana bituminosa
8  Listelli
9 Finitura (piccoli elementi di      
      copertura, rivestimento 
      metallico ...)

Descrizioni complete: 
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica
Capitolato d’Oneri 
compact fixing piccoli 
elementi

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

Punti singoli
Schemi rialzi (p. 41-42-43)

SISTEMA A10
Isolamento FOAMGLAS® - tetto clima montano - supporto calcestruzzo, acciaio, legno

1

2

3

4 5
6

7
8

9

N.B. In alternativa all’utilizzo della lastra nuda FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) che deve essere necessariamente rasata con bitume 
caldo o con colla a freddo PC®58, per l’applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa, si può utilizzare il pannello “prebitumato” 
FOAMGLAS® READY T3+ (o READY T4+), pronto all’applicazione diretta della membrana bituminosa.
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Punti singoli
Schemi rialzi (p. 41-42-43)1

2

3

4 5

6

7

Centro acquatico « Vague », Soisy sous Montmorency - Architetti Jacques Rougerie

Vantaggi del sistema

-Tenuta all’acqua e al vapore
-Assenza di condensa e di umidità
-Sistema anti-radice
-Incomprimibile, stabile, nessun cedimento
-Isolante incombustibile
-Assenza di infiltrazioni nel sistema

Descrizione

-Elemento portante (calcestruzzo, acciaio, legno)
-Posa di un sotto-strato inchiodato (solo per supporti in legno)
-Isolante in vetro cellulare di tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) formato 60x45 cm incollato in 
aderenza totale con colla bituminosa, che gode di una garanzia termica nel tempo, impermeabile all’ac-
qua e al vapore, resistente alla compressione 5 (6) kg/cm2, classificazione al fuoco M0 (A1)
-Tenuta doppio strato elastomero contenente un additivo anti-radice
-Protezione attraverso elemento di drenaggio, filtro in TNT e strato di supporto
-Isolamento dei montanti con pannelli in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® READY 

1  Supporto calcestruzzo, acciaio, 
legno

2  Pannelli FOAMGLAS® incollati 
a caldo o a freddo, in aderenza 
totale

3  1° strato di membrana 
bituminosa 

4 2°strato di membrana  
       bituminosa
5  Drenaggio
6  TNT
7  Finitura verde (estensiva o 

intensiva)

Descrizioni complete: 
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica
Parere Tecnico
n. 05/10-2121

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

SISTEMA A11
Isolamento FOAMGLAS® - tetto verde - supporto calcestruzzo, acciaio, legno

N.B. In alternativa all’utilizzo della lastra nuda FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) che deve essere necessariamente rasata con bitume 
caldo o con colla a freddo PC®58, per l’applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa, si può utilizzare il pannello “prebitumato” 
FOAMGLAS® READY T3+ (o READY T4+), pronto all’applicazione diretta della membrana bituminosa.
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Stadio nautico, Saint-Raphaël - Studio di architettura Atelier Arcos

Vantaggi del sistema

-Tenuta all’acqua, all’aria e al vapore
-Non necessita di impermeabilizzazione
-Diminuzione dei ponti termici (piastra)
-Prestazioni invariate nel tempo
-Isolante incombustibile (A1)
-Incomprimibile, stabile, nessun cedimento

Descrizione

-Muri portanti o non  portanti, da realizzare secondo la normativa vigente
-Applicazione di imprimitura su superficie pulita dalla polvere
-Isolante in vetro cellulare di tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+) formato 60x45 cm incollato in aderenza 
totale con colla bituminosa, che gode di una garanzia termica nel tempo, impermeabile all’acqua e al vapore, 
resistente alla compressione 5 (6) kg/cm2, classificazione al fuoco M0 (A1)
-Installazione di staffe distanziatrici tipo FOAMFIX o di piastre metalliche PC/SSP FOAMGLAS® nell’isolante 
successivamente fissate meccanicamente al supporto
-Fissaggio della sotto struttura del rivestimento direttamente sulle linguette FOAMFIX o sulle piastre PC®SP
-Posa del rivestimento esterno secondo i Pareri Tecnici e i Capitolati d’Oneri

1  Elemento portante (calcestruzzo, 
legno…)

2  Imprimitura
3 Pannelli FOAMGLAS®    
      incollati con colla a freddo 
      PC®56
4    Staffa distanziatrice FOAMFIX 
      o piastra metallica con foro PC®SP
5  Sottostruttura
6    Rivestimento

Descrizioni complete: 
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica 
Capitolato d’Oneri 
Isolamento FOAMGLAS® 
dall’esterno

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

SISTEMA B1
Isolamento FOAMGLAS® - Facciata ventilata - supporto in calcestruzzo o in legno

1
2

3

4

5

6
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Centro acquatico, Friville Escarbotin - Studio di architettura TNA

Vantaggi del sistema

-Prestazioni invariate nel tempo
-Isolante incombustibile (A1)
-Non necessita di sottostruttura
-Tenuta all’acqua, all’aria e al vapore
-Incomprimibile, stabile, nessun cedimento

Descrizione

-Muri portanti o non da realizzare secondo la normativa vigente
-Applicazione di imprimitura su superficie pulita dalla polvere
-Isolante in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+ o FOAMGLAS® W+F) formato 60x45 
cm incollato in aderenza totale con colla PC®56, dotato di garanzia termica nel tempo, impermeabile 
all’acqua e al vapore, resistenza alla compressione 5 (6 o 3,5) kg/cm2, resistenza al fuoco M0 (A1)
-Installazione di piastre metalliche in acciaio con foro PC®SP nell’isolante quindi fissate meccanicamente 
al supporto tramite tassello in acciaio
-Posa di elementi di finitura piani tramite fissaggio sulle piastre metalliche

1  Elemento portante 
(calcestruzzo, legno…)

2 Imprimitura
3  Pannelli FOAMGLAS® incollati 

con colla a freddo PC®56
4  Piastre metalliche con foro 

PC®SP FOAMGLAS®

 5 Rivestimento in aderenza (es. 
       lamiera aggraffata).

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica 
Capitolato d’Oneri 
Isolamento FOAMGLAS® 
dall’esterno

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

SISTEMA B2
Isolamento FOAMGLAS® - Facciata in aderenza - supporto in calcestruzzo o in legno

1

2

3

4

5
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Centro acquatico di la Plaine, Sartrouville - Architetti JM Ruols

Vantaggi del sistema

-Unico sistema convalidato in situazioni di molto forte umidità
-Tenuta all’acqua, all’aria e al vapore
-Prestazioni invariate nel tempo
-Incomprimibile, stabile, nessun cedimento

Descrizione

-Lamiera grecata fissata verticalmente su travetti metallici
-Installazione di un distanziatore metallico a Z fissato sui bordi della lamiera grecata
-Isolante in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® BOARD (120x60 cm) oppure tipo FOAMGLAS® T3+, 
FOAMGLAS® T4+, FOAMGLAS® W+F, inserito nella Z metallica e fissato meccanicamente alla lamiera 
grecata.
-Sigillatura dei pannelli isolanti con colla a freddo PC®56 oppure con mastice idoneo
-Posa del rivestimento esterno secondo le regole dell’arte

1  Travetti metallici
2  Lamiera grecata
3  Pannelli FOAMGLAS® BOARD 

oppure tipo FOAMGLAS® T3+ 
FOAMGLAS® T4+, 
FOAMGLAS® W+F fissati 
meccanicamente

4 Distanziatore metallico
5  Rivestimento metallico

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica 
Capitolato d’Oneri 
Isolamento in 
intercapedine

Fuoco
Anima isolante 
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

SISTEMA B3
Isolamento FOAMGLAS® - Facciata in aderenza - supporto metallico

1

2

3

4
5
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Cucina industriale Scuola Louis Pasteur, Villejuif - Studio di architettura Malisan

Vantaggi del sistema

-Assenza di condensa nell’isolante
-Finitura esterna preservata (nessun rigonfiamento, scollamento...)
-Salubrità dell’aria interna - assenza di VOC (classe A+)
-Tenuta all’acqua e al vapore
-Impedisce la formazione di muffe
-Assenza di ponte termico (fissaggio meccanico ancoraggio F)

Descrizione

-Muri portanti o non da realizzare secondo le norme DTU e ATEC in vigore
-Applicazione di un intonaco di fondo a freddo su superficie depolverizzata
-Isolante in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+ o FOAMGLAS® W+F) formato 60x45 
cm incollato in aderenza totale con colla a freddo PC®56, dotato di garanzia termica nel tempo, imper-
meabile all’acqua e al vapore, resistenza alla compressione 5 (6 o 3,5) kg/cm2, resistenza al fuoco M0 
(A1)
-Posa di un sotto-strato di finitura con intonaco PC®164  e inserimento di rete di armatura PC®150
-Posa dello strato di finitura con intonaco PC®78 e/o di uno strato di finitura PC®164 , e successivo incol-
laggio del rivestimento a parete in ceramica

1  Elemento portante – parete in cls
2    Pannelli FOAMGLAS® T3+ o T4+  
       incollati con colla PC®56
3 Intonaco di fondo PC®164 con 
       rete PC®150 (prevedere fissaggio 
       meccanico se il rivestimento è in 
       piastrelle)
4    Intonaco di finitura PC®78
5  Piastrelle incollate su intonaco di
   fondo PC®164

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica 
Capitolato d’Oneri Muro 
Interno

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

SISTEMA C1
Isolamento FOAMGLAS® – Interno con finitura intonaco o piastrelle – supporto calcestruzzo

1

2

3

4

5
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Piscina di Tourneroches, St Cloud - Agenzia Coste architecture

Vantaggi del sistema

-Assenza di condensa nell’isolante
-Finitura esterna preservata (nessun rigonfiamento, scollamento...)
-Salubrità dell’aria interna - assenza di VOC (classe A+)
-Tenuta all’acqua e al vapore
-Impedisce la formazione di muffe
-Assenza di ponte termico (fissaggio meccanico ancoraggio F)

Descrizione

- Soffitti da realizzare secondo la normativa vigente
-Applicazione di un intonaco di impregnazione a freddo su superficie depolverizzata
-Isolante in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+ o FOAMGLAS® W+F) (60x45 cm) 
incollato in aderenza totale con colla PC®56 e fissato meccanicamente attraverso un tassello a scom-
parsa PC®F Anker, dotato di garanzia termica nel tempo, impermeabile all’acqua e al vapore, resistenza 
alla compressione 3,5 kg/cm2, resistenza al fuoco M0 (A1)
-Posa di un sotto-strato di finitura con intonaco PC®164 e inserimento di rete di armatura PC®150
-Posa dello strato di finitura con intonaco PC®78 e/o di uno strato di finitura PC®164, successivo incollag-
gio del rivestimento a parete in ceramica

1  Soffitto in cls
2  Fissaggio meccanico PC®F 

Anker
3 Pannelli FOAMGLAS® T3+ o  
       T4+ incollati con colla PC®56
4  Intonaco di fondo PC®164 

con rete PC®150 (fissaggio 
meccanico se piastrelle)

5  Intonaco di finitura PC®78
6  Rivestimento incollato su 

intonaco di fondo PC®164

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica 
FOAMGLAS® T4+ ACERMI 
T4+

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

SISTEMA C2
Isolamento FOAMGLAS® – Interno con finitura intonaco o piastrelle – supporto calcestruzzo

1

2

3

4

56
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Centro acquatico l’Aquadick, Carentan - Studio di architettura BVL

Vantaggi del sistema

-Tenuta all’acqua e al vapore
-Assenza di condensa nell’isolante e nel rivestimento acustico
-Prestazioni acustiche preservate
-Salubrità dell’aria interna - assenza di VOC (classe A+)

Descrizione

-Muri portanti o non da realizzare secondo le norme DTU e ATEC in vigore
-Applicazione di un intonaco di fondo a freddo su superficie depolverizzata
-Isolante in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+ o FOAMGLAS® W+F) 60x45 cm, incol-
lato in aderenza totale con colla PC®56, dotato di garanzia termica nel tempo, impermeabile all’acqua e al 
vapore, resistenza alla compressione 3,5 kg/cm2, resistenza al fuoco M0 (A1)
-Fissaggio della struttura di supporto 
-Fissaggio del rivestimento acustico sulla struttura di supporto

1  Elemento portante – parete in cls
2 Pannelli FOAMGLAS® T3+ o T4+   
       incollati con colla PC®56
3  Struttura di supporto fissata 

meccanicamente
4  Rivestimento acustico

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica 
Capitolato d’Oneri 
Muro Interno

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

SISTEMA C3
Isolamento FOAMGLAS® – Interno con rivestimento acustico – supporto calcestruzzo

1

2

3

4
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Piscina André Wogenszky, Firminy - Architetti Atlas

   Vantaggi del sistema

-Tenuta all’acqua e al vapore
-Assenza di condensa nel plenum e nell’isolante
-Prestazioni acustiche preservate
-Salubrità dell’aria interna - assenza di VOC (classe A+)

   Descrizione

-Soffitti da realizzare secondo la normativa vigente
-Applicazione di un intonaco di fondo a freddo su superficie depolverizzata
-Isolante in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® T3+ (FOAMGLAS® T4+ o FOAMGLAS® W+F) 60x45 cm, incol-
lato in aderenza totale con colla PC® 56 e fissato meccanicamente attraverso un tassello a scomparsa 
PC®F Anker, dotato di garanzia termica nel tempo, impermeabile all’acqua e al vapore, resistenza alla 
compressione 3,5 kg/cm2, resistenza al fuoco M0 (A1)
-Fissaggio della struttura di supporto 
-Fissaggio del rivestimento acustico sulla struttura di supporto

1  Soffitto in cls
2  Fissaggio meccanico PC®F 

Anker
3  Pannelli FOAMGLAS® T3+ o 

T4+ incollati con colla PC®56
4    Struttura di supporto
5 Controsoffitto acustico

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica
ACERMI T4+

Fuoco
Euroclasse A1

Prestazioni acustiche
Vedere pagina 14

SISTEMA C4
Isolamento FOAMGLAS® – Interno con rivestimento acustico – supporto calcestruzzo

1

2

3
4

5
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Zona spa hotel Aigle des neiges, Val d’Isère - D.Pinard

Vantaggi del sistema

- Riduzione duratura del ponte termico (vasca 21°C / pavimento ~ 15°C)
-Isolante stagno e imputrescibile
-Isolante incomprimibile (resistenza alla compressione assicurata)
-Insensibilità al cloro
-Incomprimibile, stabile, nessun cedimento

Descrizione

-Elemento portante conforme alla normativa vigente
-Isolante in vetro cellulare tipo FOAMGLAS® BOARD (120x60 cm), posa libera a giunti sigillati, dotata di 
garanzia termica nel tempo, impermeabile all’acqua e al vapore, resistenza alla compressione 6 kg /cm2

-Strato di separazione 
-Posa di un massetto in cemento
-Finitura (piastrelle, rivestimento...)

1  Supporto in calcestruzzo
2 Pannelli FOAMGLAS® BOARD
3  Strato di separazione
4 Massetto cemento
5  Rivestimento 

Descrizioni complete:
Consultare le schede 
disponibili sul nostro sito 
web www.foamglas.it o 
farne richiesta al servizio 
tecnico

Convalida tecnica 
ACERMI  
FOAMGLAS® BOARD

Opzioni
Lastre FOAMGLAS® a 
pendenza integrata (per le 
spiagge)

SISTEMA C5
Isolamento FOAMGLAS® su pavimento per vasca e spiaggia

1

2

3 4 5
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Dettagli risvolti isolanti

Dettaglio A: Cornicione in calcestruzzo su supporto in calcestruzzo – alluminio e scossalina

Dettaglio B: Cornicione in calcestruzzo su supporto in calcestruzzo - protezione alluminio

Dettaglio C: Cornicione legno su supporto in legno - alluminio e scossalina

   1   Supporto in calcestruzzo
   2   Pannelli FOAMGLAS® incollati a freddo o a caldo in
        aderenza totale
  3 Pannelli FOAMGLAS® READY® incollati a freddo o a caldo     
       in aderenza totale
 4     1° strato di membrana bituminosa 
 5  Angolo rinforzato di sollevamento 0,25 m
 6 2°strato di membrana bituminosa ardesiata
 7  Protezione con lamina di alluminio 
 8 Scossalina

 1  Supporto in calcestruzzo
  2    Pannelli FOAMGLAS® incollati a freddo o a caldo in
       aderenza totale
 3    Pannelli FOAMGLAS® READY® incollati a freddo o a caldo  
       in aderenza totale
  4    1° strato di membrana bituminosa
 5 Angolo rinforzato di sollevamento 0,25 m
 6 2° angolo rinforzato di sollevamento 0,25 m 
 7      Protezione con lamina di alluminio

   1   Supporto in legno (tavolato o pannello in derivato del legno)
  2    Cartonfeltro bitumato (o membrana bituminosa) inchiodato
  3    Pannelli FOAMGLAS® incollati a freddo o a caldo in
        aderenza totale 
  4    Angolare metallico
 5 Pannelli FOAMGLAS® READY incollati a freddo o a caldo
 6 Pannelli FOAMGLAS® READY incollati a freddo o a caldo
 7 1° strato di membrana bituminosa
 8 Angolo rinforzato di sollevamento 0,25 m
 9 2° strato di membrana bituminosa ardesiata
 10   Protezione con lamina di alluminio
 11 Scossalina
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Dettagli risvolti isolati

Dettaglio D: Cornicione metallico su lamiera grecata – alluminio e scossalina

Dettaglio F: Cornicione metallico su supporto in legno – alluminio e scossalina

 1  Lamiera grecata
 2  Supporto laterale metallico
 3  Pannelli FOAMGLAS® incollati a freddo o a caldo in
        aderenza totale
 4  Angolare metallico
 5  Pannelli FOAMGLAS® READY incollati a freddo o a caldo
 6  1° strato di membrana bituminosa
 7  Angolo rinforzato di sollevamento 0,25 m
 8   2° strato di membrana bituminosa ardesiata
 9  Protezione con lamina di alluminio
 10  Scossalina

Dettaglio E: Cornicione calcestruzzo su lamiera grecata – alluminio e scossalina

 1  Lamiera d’acciaio nervata
 2  Supporto laterale metallico
 3  Pannelli FOAMGLAS® incollati a freddo o a caldo in 
        aderenza totale
 4  Angolare metallico
   5   Pannelli FOAMGLAS® READY incollati a freddo o a caldo
 6  1° strato di membrana bituminosa
 7 Angolo rinforzato di sollevamento 0,25 m
 8  2° strato di membrana bituminosa ardesiata 
 9  Protezione con lamina di alluminio
 10  Scossalina

 1 Supporto in legno (tavolato o pannello in derivato del legno)
 2 Cartonfeltro bitumato (o membrana bituminosa) inchiodato
 3 Supporto laterale metallico
 4 Pannelli FOAMGLAS® incollati a freddo o a caldo in
        aderenza totale
 5 Angolare metallico
 6 Pannelli FOAMGLAS® READY incollati a freddo o a caldo
 7 1° strato di membrana bituminosa
 8 Angolo rinforzato di sollevamento 0,25 m
 9 2° strato di membrana bituminosa ardesiata
10  Protezione con lamina di alluminio
11 Scossalina
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 1 Supporto in legno (tavolato o pannello in derivato del legno)
 2 Cartonfeltro inchiodato o membrana bituminosa inchiodata
 3 Supporto laterale metallico
 4 Pannelli FOAMGLAS® incollati a freddo o a caldo in 
        aderenza totale
 5 Angolare metallico
 6 Pannelli FOAMGLAS® READY incollati a freddo o a caldo
 7 1° strato di membrana bituminosa
 8 Angolo rinforzato di sollevamento 0,25 m
 9 2° strato di membrana bituminosa ardesiata
10  Protezione con lamina di alluminio
11 Scossalina

Dettagli risvolti isolati

Dettaglio G: Cornicione in calcestruzzo su supporto legno – alluminio e scossalina

Dettaglio H: Copertura continua

Dettaglio I: Sottocolmo

 1 Lamiera grecata in acciaio
 2  Pannelli FOAMGLAS® incollati in totale aderenza, con 
        colla a freddo o con bitume caldo 
 3 Piastra metallica PC®SP FOAMGLAS®

 4 1° strato di membrana bituminosa
 5 Finitura metallica o finitura con membrana bituminosa

 1 Lamiera grecata in acciaio
 2 Sottocolmo FOAMGLAS® incollato con colla a freddo
 3 Contro-sottocolmo FOAMGLAS® incollato con colla a 
        freddo



FOAMGLAS® Italia S.r.l.
Sede legale: 
Via Cassa di Risparmio 13 
39100 Bolzano (BZ) 
info@foamglas.it, www.foamglas.it 
Partita IVA IT 02737380218 

Sede operativa:
Via Giuseppe Parini 10
20842 Besana in Brianza (MB)
Telefono +39 0362 96419
info@foamglas.it, www.foamglas.it

Aggiornamento Luglio 2022. FOAMGLAS® Italia S.r.l. si riserva espressamente il diritto di mo-
dificare in qualsiasi momento i dati tecnici dei prodotti. I valori validi attualmente sono indicati
nell’assortimento prodotti sul nostro sito internet: www.foamglas.it www.foamglas.it


