coperture

pannelli decorativi
edificio multipiano

alloggio monofamiliare

Località
L’Aquila

Località
San Filippo del Mela (Me)

Esecuzione lavori
Lattoneria Camuna

Progettista
Carmelo Raffa

Alubel ha fornito
Lastre metalliche per la copertura

DECOR - Le Mani e l’Arte ha fornito
Pannelli decorativi in pietra ricostruita

Il prodotto
Tek28

Il prodotto
Tavellina Volta TV 001

Caratteristiche generali
Il Progetto C.A.S.E. (Complessi Antisismici Sostenibili ed
Ecocompatibili) a L’Aquila, nato per la ricostruzione post terremoto, sfrutta edifici che si ispirano ai principi dell’antisismicità
e del risparmio energetico. Costruiti su piattaforme antisismiche, hanno una struttura portante completamente in legno.
Per il rivestimento del tetto delle abitazioni è stata utilizzata
la lastra Tek28 di Alubel in alluminio con uno spessore di 7/10
mm, nella versione preverniciato colore verde pallido (RAL
6021) per un totale di 863 m2, nella versione preverniciato
colore testa di moro per un totale di 1.755 m2: un prodotto
che richiede tempi di posa molto rapidi, ma allo stesso tempo
fornisce prestazioni efficaci per quanto riguarda la protezione
dell’edificio dal freddo, dal caldo e dal rumore.

Caratteristiche generali
In località Archi, Carmelo Raffa ha progettato e realizzato la
messa in opera di pannelli della collezione New Decoration
per un edificio residenziale: un controsoffitto a una sola volta,
realizzato con Tavellina Volta TV 001. Dopo aver preso visione
e misure del soffitto dove realizzare l’opera, è iniziata la vera
e propria fase di studio della fattibilità, uno studio molto attento, in quanto è stato necessario calcolare perfettamente il
peso da sorreggere e distribuire in modo equilibrato sull’intera struttura e inoltre tenere presente la particolarità del
soffitto esistente in coibentato. Successivamente si è passati
al fissaggio a tale telaio dei pannelli tavellina volta, tramite
delle viti autofilettanti collocate nelle fughe.

Caratteristiche prestazionali
La lastra Tek28 riduce l’effetto condensa, elimina i ponti termici e contribuisce alla migliore resa dell’isolamento del tetto e
al risparmio energetico complessivo dell’edificio. Adatta per
coperture civili, industriali e per il risanamento di vecchi tetti,
è costituita da tre elementi fondamentali: il profilo metallico
Alubel28, il poliuretano espanso ad alta densità, una pellicola
poliuretanica in tessuto o alluminio centesimale.

Caratteristiche prestazionali
Il risultato finale è un’opera perfettamente adattata al contesto, anche grazie alla semplicità di posatura, resistente
e solido pur nella sua leggerezza. Tutti i manufatti hanno
un’eccellente resistenza termica, agli agenti atmosferici e
sono completamente ecologici; per le loro caratteristiche i
pannelli decorativi e tutta la produzione sono utilizzabili anche
all’esterno e si sostituiscono completamente, ai tradizionali
intonaci e pareti in pietra.

Località
Agrigento
Località
Bientina (Pi)
Progettista
And Studio
Sto Italia (Consorzio Cortexa) ha fornito
Intonaci per le finiture e l'isolamento termico

Progettista
Alberto Gangarossa
Settef ha fornito
Sistema di isolamento termico a cappotto

Località
Quartiere

Località
Padova
Progettista
Dott. Arch.
Antonio

Località
To r t o r e t o
Lido (Te)
Progettista
?????
Località

