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EDITORIALE

La rivista STEA NEWS diventa digitale!

Il Gruppo STEA nasce nel 1998 per
volontà di alcune aziende storiche
nel campo della distribuzione dei
materiali edili, con l’intento di
condividere la lunga esperienza e
l’approfondita conoscenza del settore e creare un punto di riferimento qualificato per progettisti
ed imprese edili.
La rivista “STEA NEWS”, nata nel
settembre del 2001, è il canale di
comunicazione scelto dal Gruppo
STEA per offrire a progettisti ed
imprese edili un contributo concreto in termini di conoscenza
delle novità di mercato e per fornire un supporto per le migliori
scelte progettuali ed un corretto
utilizzo di prodotti e/o sistemi.
STEA NEWS negli anni è diventato
un organo di informazione tecnica
e commerciale per tutti coloro che
operano nel campo dell’edilizia,
informando periodicamente i lettori soprattutto sulle evoluzioni del

mercato con approfondimenti tecnici, attraverso articoli e rubriche.
“Il prodotto in vetrina”, ad esempio, è uno spazio dedicato alle
nuove proposte dei produttori, con
l’illustrazione delle relative caratteristiche ed i possibili impieghi,
mentre nella rubrica “Cantiere in
vetrina” vengono presentati i lavori realizzati dagli applicatori,
partendo dalla fotografia dello
stato di fatto e delle criticità da risolvere, illustrando passo passo le
varie fasi di cantiere sino alla soluzione finale.
Non manca poi l’approfondimento
sul tema fiscale con il focus su
nuove leggi o normative, che in
qualche caso influenzano anche la
scelta dei prodotti.
L’affermarsi sempre maggiore
della comunicazione via web, unitamente ai ritmi “serrati” della
vita lavorativa (e non solo …) ci
ha portato a ritenere ormai maturi

i tempi per trasformare la rivista
cartacea in rivista “digitale”, consultabile on-line e quindi tale da
essere sempre disponibile, anche
tramite smartphone, e scaricabile
in formato pdf.
Inoltre si è pensato ad uno strumento di comunicazione più snello
e più immediato; un altro degli
obiettivi di questa trasformazione
è anche quello di divulgare le informazioni tecniche e commerciali
ad un pubblico sempre più ampio,
con l’auspicio che gli operatori
della filiera dell’edilizia possano
continuare a trovare nella nuova
rivista “Stea News” uno strumento
di aggiornamento e di informazione tecnica e commerciale utile
per la loro professione, sia per l’attività quotidiana che per orientare
l’attività futura.
Ornella Dal Lago
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IL CANTIERE IN VETRINA

Isolamento termico
delle fondazioni
con il vetro
cellulare
a cura della Redazione
L’impresa costruttrice Tadilcasa di Tadiello
Antonio da Locara di San Bonifacio (VR), dovendo iniziare la costruzione di una casa bifamiliare, unitamente al progettista geom.
Rossi Luigi, decide di contattare la rivendita
del Gruppo STEA Fontana Cav. Antonio per
individuare quali prodotti utilizzare per l’esecuzione dell’edificio in costruzione.
Partendo dalle fondamenta, sono stati valu-

iniziato il lavori seguendo le diverse fasi previste in questi casi:

tati diversi prodotti e soluzioni, per poi orien-

1. realizzazione dello scavo con sbancamento del terreno;

tarsi verso un prodotto sotto certi aspetti

2. stesura di un telo di tessuto non tessuto, con funzione di sepa-

innovativo quale il granulato di vetro cellu-

ratore;

lare, per garantire l’isolamento termico della

3. riempimento dello scavo con il materiale isolante in granuli di

platea stessa, con un prodotto al tempo

vetro cellulare; la ghiaia B/GLAS va distribuita in maniera uni-

stesso drenante e anticapillare.

forme procedendo da un lato a ritroso verso il lato opposto dello

Il granulato in vetro cellulare è un eccezio-

scavo, livellandola con pala meccanica o manualmente con ba-

nale alleggeritore, un ottimo isolante, non

dile o rastrello;

assorbe l’acqua, resiste alla compressione e

4. compattamento del granulato con piastra vibrante;

si applica con estrema facilità riducendo no-

5. ripiegamento del lembo di geotessuto, lasciato lungo il perime-

tevolmente il tempo della messa in opera.

tro, sull’estradosso del materiale costipato;

Il vetro cellulare B/Glass fornito da Bacchi

6. ricopertura del materiale costipato con uno strato separatore, un

Spa è composto dal 100% di vetro riciclato, a

telo in Polietilene, con funzione di barriera alla diffusione di va-

sua volta riciclabile al 100%: una scelta eco-

pore e di gas radon;

logica ed efficiente.

7. sulla superficie di B/GLAS preparata come descritto sopra, posi-

Ecco le applicazioni più frequenti in edilizia:

zionamento della cassaforma laterale per il getto della fonda-

come isolamento perimetrale sotto la platea

zione;

di fondazione e nella pavimentazione, riempimento di solette, strati di compensazione
leggeri e coibentati sopra porticati a volta.
Con l’obiettivo quindi di creare un vespaio
isolante mediante la posa di ghiaia in vetro
cellulare B/GLAS, l’impresa costruttrice ha
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8. infine realizzazione del getto di magrone in calcestruzzo.
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Controparete isolante NaturaStea: l’isolamento interno
con fibra di legno flessibile e tenuta all’aria
Martino Novello
Di fronte alla necessità di isolare

rumori provenienti dall’esterno del-

maggiormente dal freddo e/o dal

l’abitazione.

sare il telo Intello sui profili;
•

caldo un’abitazione od anche una

nastro Tescon vana per la sigillatura dei sormonti del telo e per

sola stanza, oppure una sola parete

Vantaggi della soluzione proposta:

la chiusura su elementi lisci

(ad esempio le pareti fredde a

elevate prestazioni termo-acustiche,

(tetto e pareti, se rifinite a malta

Nord), ci si orienta verso l’isola-

velocità e pulizia nell’esecuzione dei

fina o addirittura lisce), per ga-

mento delle pareti dall’interno; in

lavori, utilizzo di un isolante ecolo-

rantire la tenuta all’aria del si-

questi casi il Gruppo STEA propone

gico e salubre come la fibra di

stema;

l’isolamento con un sistema a secco

legno; massima traspirabilità.

•

(privo quindi di collanti) che si basa

sigillante orcon F per la sigillatura del telo INTELLO sulle pareti

sui pannelli di fibra di legno, un

Materiale necessario:

grezze (se rifinte ad intonaco

isolante termico ed acustico naturale

•

profili in acciaio per realizzare

grezzo, ossia non con malta

e confortevole: la controparete iso-

contropareti autoportanti di car-

fine);

lante NaturaStea.

tongesso;

La soluzione proposta, oltre a mi-

•

gliorare l’isolamento termico, garantisce un ottimo abbattimento

•

•

lastre di finitura (cartongesso).

isolante termico ed acustico Naturaflex da inserire tra i profili;

Fasi di applicazione

guarnizione biadesiva in polieti-

•

Fissare le guide per cartongesso

acustico, ed è quindi indicata anche

lene per isolare termo-acustica-

a pavimento e soffitto mediante

per l’isolamento acustico delle pa-

mente i profili dalle pareti e dal

tasselli idonei, avendo cura di in-

reti, sia interne, per eliminare i ru-

soffitto;

terporre la guarnizione adesiva

telo Intello igrovariabile® per la

tra profilo e pavimento/soffitto; i

altre stanze o da altre unità abita-

tenuta all’aria (per evitare feno-

primi due montanti, che servono

tive, che delle pareti che danno

meni di condensa);

per realizzare i due lati verticali

nastro biadesivo Duplex per fis-

della orditura, vanno fissati sulle

mori ed i suoni che provengono da

verso l’esterno, per ridurre suoni e

•

•

pareti ortogonali alla parete da
isolare, quindi installare gli altri
profili montanti con interasse
pari a 60 cm;
•

posare l’isolante Naturaflex inserendolo all’interno della gola dei
profili;

•

predisporre il nastro biadesivo
DUPLEX sui profili metallici;

•

fissare il manto igrovariabile®
Intello sul nastro DUPLEX; il telo
va posato con un sormonto di 15
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cm seguendo i segni tracciati sul
rotolo;
•

sigillare con nastro Tescon Vana i
sormonti del telo INTELLO seguendo le apposite linee tratteggiate disegnate sul rotolo;

•

sigillare il telo Intello sulle pareti
perimetrali (con nastro Tescon
Vana oppure sigillante Orcon F),
oltreché sui serramenti e sugli
elementi passanti (scatole elettriche, degli impianti, ecc...) con
nastro Tescon Vana;

•

applicare le lastre di finitura in
cartongesso, fissandole ai profili
con idonea viteria; si consiglia

•

catura dei fori delle viti, ecc...);

tamente sulla parete da isolare me-

finitura: primer, tinteggio traspi-

diante tasselli da cappotto. Succes-

rante.

sivamente allo strato di fibra di

l’applicazione di due strati di la-

•

legno da 20mm Naturather Plus

stre, per una maggior rigidità del

NaturaStea Plus è la versione più

vengono appoggiate le guide per

sistema e quindi per ridurre il ri-

performante, sia in termini di iso-

cartongesso e si inizia a realizzare la

schio di fessurazioni delle stucca-

lamento acustico che termico, e pre-

controparete autoportante Natura-

ture;

vede un isolante termico in fibra di

Stea, descritta nelle righe prece-

stuccare le lastre (nastratura e

legno tipo Naturatherm Plus dello

denti.

stuccatura delle giunzioni, stuc-

spessore di 20 mm, da fissare diret-
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Aggiornamento professionale sulle coperture
a cura della Redazione

Per il Gruppo Stea la formazione e

Quindi sono stati illustrati i diversi

mignoli, sfiati, antenne.

l’aggiornamento professionale del

tipi di tegole e coppi, per meglio

Il corso di aggiornamento si è con-

personale delle rivendite associate

comprendere le diverse scelte pro-

cluso con la visita allo stabilimento

al gruppo rappresentano obiettivi

gettuali possibili.

produttivo delle tegole in cemento:

imprescindibili e da perseguire con

Infine, sono stati illustrati i punti cri-

ciò ha permesso di vedere da vicino

continuità.

tici dei diversi sistemi di posa

il processo di produzione delle te-

Lo scorso 7 maggio è stata organiz-

delle coperture: la corretta posa

gole minerali, dall’estrusione fino

zata una giornata di formazione

delle membrane impermeabiliz-

alla finitura superficiale, nonché a

sulle coperture presso la BMI Aca-

zanti, l’importanza delle sigillature, i

quali controlli viene sottoposto il

demy di Borgonato di Cortefranca

punti critici e le discontinuità, come

manufatto.

(BS), sede di Monier, fornitore par-

le soluzioni per finestre da tetto, co-

tner del Gruppo Stea.
Il corso si proponeva di fornire tutte
le indicazioni utili per comprendere
le caratteristiche di una copertura a
falde così come deve essere realizzata, partendo dall’analisi dei fenomeni che la caratterizzano per
arrivare ai materiali ed alle tecniche
che, conseguentemente, la determinano, allo scopo di proporre al
cliente le soluzioni più adeguate.
Dopo alcuni cenni sulle dinamiche
fisiche che intervengono in copertura, dall’umidità dell’ambiente abitativo alla diffusione del vapore
attraverso l'involucro edilizio, passando per i concetti di ventilazione
e gestione della condensa, sono
stati approfonditi i diversi tipi di
schermi e membrane traspiranti.
Poi sono stati ricordati concetti noti
ai più, come ad esempio quali isolanti termici proporre in funzione
del luogo e delle caratteristiche
della copertura.
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