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materia sperimentale 

Bene DUREVOLE 
DI VALENTINA MONTONESI 

Materiali di ultima generazione garantiscono 
interventi ad alta efficienza energetica : 

perfetto isolamento termico ed acustico 

Sanbap?lis 

, 
a Trento 

, 
è 

una grande struttura 
polifunzionale , 

che 
si compone di un palazzetto 
dello sport da 850 posti 

,
una 

palestra di roccia tra le più 
ampie in Italia 

, 
sale fitness ,

spogliatoi 
, ristorante e bar. 

L 
' 

obiettivo principale di questa 
progettazione è stato costruire 
un edificio durevole 

, 
con spese 

di manutenzione e gestione 
contenute e con materiali 
di costruzioni di qualità .Per 
poter raggiungere elevate 
prestazioni di efficienza 

energetica 
,
grande attenzione 

è stata posta all ' isolamento 
dell ' 

involucro . In particolare , 

la scelta di un ottimale 
isolamento termico delle pareti 
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perimetrali è ricaduta sul 
sistema di isolamento esterno 
a cappotto Rdfix Firestop 
Light con un pannello in lana 
di roccia di spessore pari a 
12 cm . Isolare con lana di 
roccia consente di combinare 
doti di sicurezza con ottime 
prestazioni energetiche e 
di isolamento termico e 
acustico . La lana di roccia 
è termoisolante 

, altamente 
permeabile al vapore ,

incombustibile. 

Il sistema prevede l 
' utilizzo 

del collante rasante leggero 
Rófix Unistar Light in grado 
di assicurare una rasatura 
armata con elevata protezione 
e resistenza agli urti. 
www.roefi x.co m 

CARATTERISTICHE

Inalterabilità 
Affidabilità 
Efficacia 

UNA LINEA DI 
PRODOTTI ECO 
Sandtex crea 

, produce 
e distribuisce esclusive 
pitture , stucchi 

decorativi , rivestimenti 
a spessore e sistemi 
per il restauro e la 

finitura delle facciate 
e degli interni ; una 

gamma di pitture e di 
rivestimenti a spessore 
a base di grassello 
di calce 

, resina 
silossanica acrilica , 

acrilsilossannica e 

silicato . Le diverse 
linee di prodotti di 
finitura Sandtex 
offrono all ' architetto 
e all ' applicatore , la 

possibilità di operare 
nel rispetto dello stile 
architettonico esistente 
e con materiali 

perfettamente 
compatibili con i 

diversi supporti. 
Harpo è il punto 
di riferimento 
europeo nel campo 
dell 

' ingegneria civile 
ed ambientale per la 
qualità e l ' innovazione 

di prodotti e soluzioni 
nel rispetto delle 

generazioni future. 

www.harpogroup.it 
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