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Informazioni generali
Le informazioni, le immagini, i disegni, gli schemi e le descrizioni, sia tecniche che generali, 
contenuti in questo opuscolo sono da intendersi soltanto come esempi generici; le informazioni 
di dettaglio sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base 
di sistemi e prodotti. Non si fa riferimento alle dimensioni esatte dei materiali. L’applicabilità e la 
compatibilità dei prodotti devono essere verificate di volta in volta in relazione al singolo progetto 
di costruzione dal tecnico applicatore o dal cliente sotto la loro responsabilità. Le rappresentazioni 
di prodotti adiacenti sono indicate solo in modo schematico. Tutte le prescrizioni e le informazioni 
indicate devono essere adattate alle specifiche condizioni e sono subordinate agli accordi stabiliti 
in base alle specifiche situazioni e non devono essere intese come pianificazione del lavoro o come 
progettazione di dettaglio o istruzioni di montaggio. È necessario attenersi alle prescrizioni e alle 
informazioni tecniche relative ai singoli prodotti riportate nelle relative schede tecniche/descrizioni 
di sistema e omologazioni.



Introduzione

La conservazione del valore 

del patrimonio immobiliare 

e della qualità architettonica 

rappresenta una s  da costante 

e la missione di Sto: progettare, 

sviluppare e distribuire prodotti 

e sistemi innovativi e funzionali 

per la creazione di componenti 

costruttive e  niture di super  ci, 

sia per facciate che per interni, 

offrendo al cliente una consulenza 

personalizzata per soddisfare 

anche le più complesse esigenze 

di natura tecnica ed estetica. 

Qualità per il futuro

In tutto il mondo, Sto è conosciuta 

per l’eccellente qualità dei suoi 

prodotti e sistemi, che soddisfano 

tutti gli standard di ef  cienza 

energetica. La ricerca tecnologica 

combina perfettamente criteri di 

ecologia ed economicità, per la 

costruzione di nuovi edi  ci e il 

recupero del patrimonio esistente 

all‘insegna della sostenibilità 

ambientale. Sto offre sistemi 

completi, progettando e sviluppando 

nuovi metodi applicativi in 

collaborazione con gli architetti: 

un fattore decisivo per una buona 

progettazione.  

Know-how nel risanamento

Pochi ambiti dell’architettura sono 

complessi quanto il recupero e 

il mantenimento degli edi  ci. 

Nell’ambito del risanamento delle 

facciate, Sto non solo dispone dei 

prodotti idonei, ma può offrire 

supporto tecnico ad architetti e 

maestranze. Il nostro servizio di 

consulenza completa, copre infatti 

tutti gli aspetti della progettazione 

di facciate, dal concept iniziale 

alla realizzazione edilizia, dalla 

determinazione delle caratteristiche 

 siche costruttive al design.

Una facciata non è solo una facciata
fusione tra funzionalità e design

Edi  cio a Bochum, D
(Architetti Gatermann + Schossig: facciata in 
vetro realizzata con StoVerotec Glas)

Casa Broll a Ludwigsburg, D
(Fuchs, Wacker. Architetti BDA: sistema di 
isolamento per facciate StoTherm Classic, 
pittura per facciata)
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Introduzione

Scuola Internazionale a Bonn, D
(Rhode Kellermann Wawrowsky: sistema di 
isolamento per facciate StoTherm Classic, 
versione speciale)

La gamma Sto per facciate 

comprende:

• Gamma di prodotti per facciate 

garantita e comprovata da decenni 

di applicazioni in tutto il mondo

• Molteplici possibilità di realizzazione 

• Prodotti e sistemi perfettamente 

integrati tra loro

• Massima qualità dei materiali grazie 

all’impiego delle migliori materie 

prime

• Elevati standard di qualità nel 

rispetto della sostenibilità 

ambientale e della salute delle 

persone

• Sistemi e prodotti concepiti per 

la realizzazione di soluzioni 

personalizzate

• Consulenza in tutti gli ambiti della 

realizzazione

• Varietà di colori con StoColor 

System

• Design e tecnologia per lo sviluppo 

e la realizzazione di nuove super  ci 

e nuove tonalità

• Analisi ed elaborazione di concept 

personalizzati per progetti 

architettonici sia in interni che in 

esterni

Consulenza Sto

Per maggiori informazioni:

info.it@stoeu.com

Tel. +39 0571 94 70 1

www.stoitalia.it

Nella consultazione del Compendio

per la progettazione - Facciate

occorre ricordare che Sto si riserva il 

diritto di modi  care le proprietà dei 

prodotti e le tonalità di colorazione, 

nonché le proprietà dei contenuti. 

Le immagini riportate hanno scopo 

puramente illustrativo.
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Sede della Südwestmetall a Reutlingen, D 
(Architetti Allmann Sattler Wappner: sistema di 
isolamento per facciate StoTherm Mineral)

Risanamento Rathauspassage a Berlino, D
(Studio Ing. Dott. Gaudig: sistema di 
isolamento per facciate ventilate StoVerotec)
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1. Prodotti e sistemi
Introduzione

Realizzare una facciata è l’arte di 

dare un volto ed un carattere agli 

edi  ci utilizzando forma, colore e 

struttura. Oltre all’estetica, 

funzionalità e durata sono fattori 

determinanti, che danno un 

valore aggiunto all’edi  cio.

Tutto questo è possibile con la 

gamma di prodotti Sto per 

facciate.

I requisiti per una facciata realizzata a 

regola d’arte sono: un’attenta 

piani  cazione, una corretta 

esecuzione e l’utilizzo di prodotti di 

alta qualità. Sto è garanzia di uno 

standard elevato con un’ampia 

gamma di soluzioni e una vasta scelta 

di prodotti per qualsiasi tipo di 

facciata. Tutti i componenti dei 

sistemi per facciate Sto sono 

perfettamente integrati tra loro.

Sistemi Sto – ef  cacia e sicurezza

50 anni di esperienza e applicazione 

pratica in ogni zona climatica fanno 

dei sistemi per facciata Sto un 

sinonimo di ef  cacia e sicurezza: 

StoTherm Classic, con oltre 40 anni di 

esperienza e più di 70 milioni di 

facciate realizzate, è uno dei sistemi 

più testati nel mondo.

Il valore aggiunto

I vantaggi di un sistema di PTI per 

facciate sono chiari: ef  cace 

protezione della parete esterna e 

della struttura portante dell’edi  cio, 

costi accessori ridotti, clima ambiente 

confortevole e, non ultimo, l’aumento 

della super  cie abitabile rispetto a 

costruzioni con struttura muraria 

tradizionale. Un sistema di PTI per 

facciate con prodotti Sto offre 

molteplici soluzioni e libertà creative.

Centro commerciale Steybe, Germania, 
Weinstadt-Endersbach (Fuchs, Wacker 
Archi- tekten BDA, D-Stuttgart: sistema di PTI 
StoTherm Classic L)

Isolamento ef  cace - estetica e design
La giusta combinazione per facciate perfette

Vi presentiamo una breve panoramica 

per orientarvi a trovare la soluzione 

più idonea per le vostre esigenze.

Si tratta di una selezione delle 

super  ci, con informazioni sui sistemi 

di PTI, di facciata ventilata e di 

ripristino.

Per maggiori informazioni: 

www.stoitalia.it

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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Effetto vetro non trasparente
StoVerotec Glas

Per una super  cie pregevole con effetto ri  ettente, StoVerotec Glas è la soluzione ideale. Notevoli vantaggi sono evidenti in 
questo rivestimento che offre innumerevoli possibilità di applicazione in un’ampia gamma cromatica.

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni. 5

1. Prodotti e sistemi
Super  ci lisce

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistema di rivestimento per facciata 
ventilata StoVentec 

125 x 260 cm Ampia gamma di colori,
secondo sistema RAL

Vetro
Liscio, lucido
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1.  Prodotti e sistemi
Super  ci lisce

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Sistema di facciata ventilata integrato con pannello 
fotovoltaico
StoVerotec Photovoltaic

Il sistema di facciata modulare StoVerotec Photovoltaic combina risparmio energetico e tutela dell’ambiente. Una tecnologia 
avanzata che offre libertà di realizzazione nelle sei tonalità disponibili e in  nite combinazioni per ottenere varietà, eleganza e 
funzionalità.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

•  Sistema di rivestimento per facciata 
ventilata StoVerotec

60 x 120 cm 6 colori: nero, rosso, blu, giallo, 
verde e bianco.

Vetro
Liscio, lucido, effetto rigato



È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni. 7

1. Prodotti e sistemi
Super  ci lisce

Rivestimento in vetro a mosaico
StoVentec Glass Mosaic

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

•  Sistema di facciata ventilata StoVentec 50 x 50 mm, 50 x 25 mm oppure
25 x 25 mm (asse)
Spessore: 8 o 4 mm

40 colori Mosaico in vetro
Liscio, lucido

Estetica e design sono requisiti imprescindibili per la realizzazione di facciate dal carattere contemporaneo.
I mosaici in vetro conferiscono alla facciata uno stile unico: le piccole tessere sfruttano la rifrazione della luce per ottenere un 
effetto di profondità creando facciate in vetro ricche di sfaccettature. Senza trascurare la funzionalità, i mosaici in vetro sono 
diponibili in un’ampia gamma di cromie brillanti, misure e spessori diversi per ogni esigenza.



Rivestimento d'effetto
Stolit Milano con StoColor Metallic Lasur
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L’intonaco  ne Stolit Milano applicato in più strati e lavorato a spatola, consente di ottenere super  ci con struttura a rilievo 
dall’affascinante profondità spaziale. Gli effetti possono variare dal quasi completamente liscio al fortemente testurizzato. Il 
risultato  nale è una struttura elegante e suggestiva completata dall’effetto lucido della  nitura StoColor Metallic.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

•  Sistemi di PTI
    StoTherm Classic, StoTherm Vario
•  Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Nessuna limitazione Secondo collezione
StoColor Metallic

Organico 
Intonaco  ne
Strutturabile

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

1.  Prodotti e sistemi
Super  ci lisce



Il classico Stolit vanta da cinquant’anni una lunga serie di successi e rappresenta lo standard nello sviluppo tecnico di questo 
settore. L’intonaco di  nitura organico Stolit è modellabile e nella  nitura presentata, mostra una super  cie ruvida e  ne.
Grazie alle diverse possibilità con  gurative, Stolit MP permette un’ampia personalizzazione delle super  ci.

Intonaco per Facciate
Stolit MP, pieno
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1. Prodotti e sistemi
Struttura  ne

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

•  Sistemi di PTI StoTherm Classic,
    StoTherm Vario e StoTherm Wood 
•  Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Non limitata Secondo StoColor System Intonaco modellabile organico a 
grana  ne (qui in versione ruvida) 
disponibile anche come intonaco a 
struttura piena
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Rivestimento per Facciate - pietra naturale
Sto-Fossil SKL molato

La realizzazione architettonica con pietre naturali è unica e personale, per varietà di colori, struttura e lavorazione. La pietra 
naturale presenta una super  cie elegantemente cangiante che cattura lo sguardo.

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

•  Sistema di facciata ventilata StoVerotec, 
Stone Massive, StoVentec Stone

•  Sistemi di PTI StoTherm Classic,
    StoTherm Mineral e StoTherm Vario

•  StoVerotec Stone Massive:
    Dimensioni personalizzate su
    richiesta 
•  StoVentec Stone: 90 x 60 cm

Marrone - Grigio - Blu Pietra calcarea
(calcare conchigliare)
Molata

1.  Prodotti e sistemi
Super  ci lisce
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1. Prodotti e sistemi
Struttura  ne

Intonaco per Facciate
Stolit Milano, con struttura a rilievo estremamente
levigata e  ne

Grazie alla struttura a rilievo estremamente levigata è possibile ottenere una intonacatura  ne, variegata ed elegante. La tecnica 
di stuccatura permette di ottenere super  ci lisce, ma non piatte. Ampie possibilità di realizzazione e numerose tonalità disponibili 
consentono di ottenere effetti diversi  cati in base all’esecuzione e alla combinazione di materiali.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi di PTI
 StoTherm Classic, StoTherm Vario
• Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Nessuna limitazione Secondo collezione
StoColor Metallic

Intonaco  ne organico,
Struttura personalizzabile

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.



Intonaco per Facciate
StoLotusan K 2.0

In architettura spesso sono richieste soluzioni insolite nella realizzazione delle super  ci. StoLotusan, intonaco di  nitura 
disponibile in diverse granulometrie e strutture, consente di ottenere un’ampia varietà di effetti. Il valore aggiunto di StoLotusan 
è una particolare innovazione tecnologica, il Lotus-Effect®: sulla super  cie microstrutturata dell’intonaco, dalle proprietà 
autopulenti, lo sporco scivola via con la pioggia e le facciate restano sempre belle e asciutte.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi di PTI StoTherm Classic,
     StoTherm Vario, StoTherm Wood
•  Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Non limitata Gamma limitata
secondo StoColor System

Intonaco con Lotus-Effect®, a 
struttura piena
Disponibile anche come intonaco 
modellabile MP 

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.12

1.  Prodotti e sistemi
Super  ci strutturate
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1. Prodotti e sistemi
 Super  ci strutturate

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Intonaco per Facciate
Stolit Milano Betonoptik

L’intonaco organico  ne Stolit Milano è davvero sorprendente: con la giusta combinazione di materiali e tecniche di lavorazione è 
possibile creare anche super  ci dall’aspetto calcestruzzo a vista. Stolit Milano consente di ottenere ampia varietà di super  ci 
attraverso le diverse tecniche di applicazione e la vasta gamma di colori disponibili.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi di PTI StoTherm Classic,
     StoTherm Vario
• Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Secondo oggetto e tipo di 
esecuzione, si consiglia event. una 
suddivisione delle super  ci

Secondo StoColor System Organico
Intonaco modellabile a grana 
 nissima



È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.14

1.  Prodotti e sistemi
Super  ci strutturate

Rivestimento d'effetto
StoColor Metallic su intonaco a struttura piena 

Effetti ottici particolari si possono ottenere con sistemi molto semplici: il rivestimento di  nitura StoColor Metallic dà la possibilità 
di ottenere un interessante effetto metallico e può essere applicato su qualsiasi intonaco Sto. Disponibile nei diversi colori della 
collezione StoColor Metallic, consente un alto grado di personalizzazione.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi di PTI 
     StoTherm Classic, StoTherm Vario
•  Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Non limitata Secondo collezione StoColor 
Metallic 

Organico
Metallico



Intonaco per Facciate
StoMiral R 2.0

L’intonaco minerale StoMiral con struttura rigata gioca con i contrasti tra luce e ombra a creare una super  cie elegante e sempre 
diversa. Le lavorazioni a struttura graf  ata piena e modellabile consentono ampia libertà creativa.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi di PTI
• Sistemi di facciata ventilata StoVentec

Nessuna limitazione Gamma limitata secondo 
StoColor System

Minerale
Intonaco rigato, disponibile anche 
a struttura piena e modellabile.

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni. 15

1. Prodotti e sistemi
Super  ci strutturate
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1.  Prodotti e sistemi
Super  ci strutturate

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Rivestimento per Facciate - pietra naturale
Sto-Fossil SKL sabbiato e spazzolato

La varietà di pietre naturali offre una vasta gamma di possibili applicazioni grazie a colori, trame e lavorazioni super  ciali 
differenti. All’architetto è offerta un’ampia scelta tra super  ci lisce molate, sabbiate o grossolane. La pietra naturale Sto-Fossil SKL 
si distingue per le sue caratteristiche di eleganza e ricercatezza.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi di facciata ventilata StoVerotec 
Stone Massive, StoVentec Stone

•  Sistemi di PTI StoTherm Classic
    StoTherm Mineral, StoTherm Vario

• StoVerotec Stone Massive: dimensioni 
personalizzate su richiesta
• StoVentec Stone: 90 x 60 cm
• Su PTI: 61 x 30,5 cm (per i piani bassi 
 no a 4 mt) e 30,5 x 30,5 cm 

Marrone - Grigio - Blu Pietra calcarea
(calcare conchigliare)
Sabbiato e spazzolato



Intonaci per Facciate
Stolit MP, Tecnica speciale
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1. Prodotti e sistemi
Super  ci strutturate

Per una super  cie non convenzionale, insolita ed esclusiva, l’intonaco modellabile Stolit MP offre la giusta soluzione. Il particolare 
effetto della struttura viene enfatizzato dal gioco di luci e ombre. Stolit è garanzia di elevata stabilità cromatica in una vasta 
gamma di colori.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiali/Struttura

•  Sistemi di PTI StoTherm Classic,
    StoTherm Vario, StoTherm Wood
•  Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Secondo oggetto e tipo di 
esecuzione, si consiglia event. una 
suddivisione delle super  ci

Secondo StoColor System Organico 
Intonaco modellabile a grana  ne 
strutturata
Disponibile anche come intonaco 
a struttura piena e rigata

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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Intonaco per Facciate
StoSilco R 3.0, struttura verticale

L’intonaco offre ampio margine di scelta per tecniche di applicazione e lavorazione. L’immagine presentata (e successiva) mostra 
una super  cie a struttura rigata. Il tipo di granulometria scelta consente di variare la profondità delle striature create attraverso 
movimenti circolari, longitudinali o obliqui. Qui l’intonaco presenta struttura verticale.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi di PTI StoTherm Classic,
     StoTherm Vario e StoTherm Wood
• Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Nessuna limitazione della 
super  cie

Gamma limitata secondo
StoColor System

Resina silossanica
Struttura rigata (verticale) 
Disponibile anche come intonaco 
a struttura piena e modellabile

1.  Prodotti e sistemi
Super  ci strutturate

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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1. Prodotti e sistemi
Super  ci strutturate

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Intonaco per Facciate
StoSilco R 3.0, struttura orizzontale

Qui l’intonaco StoSilco è presentato nella variante a struttura orizzontale. Disponibile anche a struttura piena e modellabile, 
l’intonaco a base silossanica offre elevata protezione contro alghe e muffe.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi di PTI StoTherm Classic, 
     StoTherm Vario e StoTherm Wood
• Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Nessuna limitazione Gamma limitata secondo
StoColor System

Resina silossanica
Struttura rigata (orizzontale) 
Disponibile anche come intonaco 
a struttura piena e modellabile



20 È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Intonaco per Facciate
Stolit Effect con tecnica speciale

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi di PTI
     StoTherm Classic, StoTherm Vario
• Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Secondo oggetto e tipo di 
esecuzione, si consiglia event. una 
suddivisione delle super  ci

Secondo StoColor System Organico
Intonaco modellabile a grana 
grossa

Per con  gurare la facciata in maniera individuale e unica, l’intonaco modellabile Stolit Effect a grana grossa offre l’opportunità di 
ottenere super  ci vivaci e singolari a struttura libera.

1.  Prodotti e sistemi
Super  ci strutturate



Rivestimento d'effetto
Stolit K 3.0 con carburo di silicio F14
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1. Prodotti e sistemi

Super  ci strutturate

Questo rivestimento creativo con intonaco di  nitura organico non lascia indifferenti: la presenza del carburo di silicio applicato 
all’intonaco strutturato ancora fresco e umido, permette di ottenere una  nitura brillante per effetto della ri  essione della luce. 
Ad ogni ora del giorno la facciata presenta ombreggiatura e sensazioni diverse.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

•  Sistemi di PTI StoTherm Classic,
     StoTherm Vario
•  Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Secondo oggetto e tipo di 
esecuzione, si consiglia event. una 
suddivisione delle super  ci

Secondo StoColor System,
classe C1 - C2

Organico
Struttura piena con applicazione
di carburo di silicio F14
a grana grossa

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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1.  Prodotti e sistemi

Super  ci strutturate

Rivestimento d'effetto
Stolit Effect con Sto-Terrazzo Effect naturale

Questo intonaco per facciate a effetto sabbiato con pietrisco  ne di varie tonalità, ricorda la pietra naturale con contrasti variabili 
sulla super  cie. Stolit Effect diventa quindi un elemento irrinunciabile per la realizzazione di una facciata assolutamente originale.

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

•  Sistemi di PTI
    StoTherm Classic, StoTherm Vario
•  Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Secondo oggetto e tipo di 
esecuzione, si consiglia event. una 
suddivisione delle super  ci

Secondo StoColor System Organico
Modellabile a grana grossa con 
pietrisco  ne a effetto sabbiato
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Rivestimento per Facciate - pietra naturale
Sto-Fossil SKL bocciardato

Le pietre naturali coniugano eleganza senza tempo e notevole resistenza. Essendo un materiale presente in natura, si impiega 
energia solo in fase di estrazione e lavorazione. La pietra calcarea bocciardata Sto-Fossil SKL conferisce alla facciata un aspetto allo 
stesso tempo antico e naturale.

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

•  Sistema di facciata ventilata StoVerotec 
Stone Massive

• StoVerotec Stone Massive: 
Dimensioni personalizzate su 
richiesta

Marrone - Grigio - Blu Pietra calcarea
(calcare conchigliare)
Bocciardato

1. Prodotti e sistemi

Super  ci strutturate
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1.  Prodotti e sistemi

Super  ci strutturate

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Rivestimento d'effetto
Stolit Effect con perle di vetro 

Un aspetto accattivante e particolare ottenuto applicando perle in vetro trasparenti nell'intonaco per facciate Stolit Effect.
La luce ri  essa e rifrazionata conferisce alla facciata un aspetto fantasioso che si trasforma continuamente ad ogni ora del 
giorno.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

•  Sistemi di PTI
    StoTherm Classic, StoTherm Vario
•  Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Secondo oggetto e tipo di 
esecuzione, si consiglia event. una 
suddivisione delle super  ci

Secondo StoColor System Organico
Intonaco modellabile a grana 
grossa con perle di vetro
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1. Prodotti e sistemi
Super  ci strutturate

Rivestimento d'effetto
Stolit Effect Betonoptik 

Con questa tecnica l’intonaco per facciate Stolit Effect assume l’aspetto del calcestruzzo esposto alle intemperie. La struttura si 
presenta generalmente  ne intervallata da parziali elementi grezzi con effetto patinato.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

•  Sistemi di PTI
    StoTherm Classic, StoTherm Vario
•  Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Secondo oggetto e tipo di 
esecuzione, si consiglia ev. una 
suddivisione della super  cie 
inferiore a 40 mq

Secondo StoColor System Organico 
Struttura piena

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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1.  Prodotti e sistemi

Super  ci strutturate

Rivestimento per Facciate - pietra naturale
Sto-Fossil SKL sabbiato

La presenza di conchiglie e fossili nella pietra naturale Sto-Fossil SKL, la sua ampia scala cromatica che va dal grigio chiaro al 
marrone,  no al blu e la varietà di lavorazioni rendono ogni pietra un oggetto unico. La super  cie della pietra qui 
rappresentata è stata sabbiata, conferendole un aspetto rustico e naturale.

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

•  Sistema di facciata ventilata StoVerotec 
Stone Massive, StoVentec Stone

•  Sistemi di PTI StoTherm Classic,
    StoTherm Mineral, StoTherm Vario

•  StoVerotec Stone Massive: 
dimensioni personalizzate su 
richiesta

•  StoVentec Stone: 90 x 60 cm
•  come mattonelle in pietra 

naturale su PTI: 61 x 30,5 cm 
(per i piani bassi  no a 4 mt) e 
30,5 x 30,5 cm

Marrone - Grigio - Blu Pietra calcarea
(calcare conchigliare)
Sabbiato
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1. Prodotti e sistemi
Super  ci strutturate

Intonaco per Facciate
StoMiral R 6,0

L’intonaco di  nitura con struttura rigata StoMiral convince sia per qualità che per bellezza. Questa interessante super  cie 
estremamente rustica cambia volto in base a luce e ombre. Attraverso la sua grana con struttura si creano scanalature ad 
effetto che danno maggior carattere alla super  cie.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi di PTI StoTherm Mineral,
     StoTherm Vario, StoTherm Wood

Nessuna limitazione Gamma limitata secondo 
StoColor System

Minerale
Disponibile anche come intonaco 
a struttura piena (K)
e modellabile (MP)

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.



28 È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Intonaco per Facciate
Stolit K 6.0, lavorazione a rullo

Una super  cie rustica particolarmente interessante è ottenuta con il versatile intonaco di  nitura Stolit lavorato con questa 
tecnica speciale. In questo modo si crea una super  cie strutturata molto grossolana e resistente, con effetti di profondità 
enfatizzati dal gioco di luci e ombre.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi di PTI StoTherm Classic,
     StoTherm Vario, StoTherm Wood
•  Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Secondo oggetto e tipo di 
esecuzione, si consiglia event. una 
suddivisione delle super  ci

Secondo StoColor System Organico
Intonaco strutturato con
tecnica a rullo

1.  Prodotti e sistemi

Super  ci strutturate



29

1. Prodotti e sistemi
Super  ci strutturate

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Intonaco per facciate
Stolit K 6.0 

La particolarità di questa super  cie con intonaco pieno è la grana a rilievo con disposizione grano-a-grano. L’intonaco organico 
di  nitura Stolit, grazie alla sua struttura piena, rigata o modellabile e alle diverse proprietà granulometriche, consente in  nite 
possibilità di realizzazione.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi PTI StoTherm Classic,
     StoTherm Vario, StoTherm Wood
•  Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Nessuna limitazione Secondo StoColor System Organico
Intonaco a struttura piena 
disponibile anche come intonaco 
rigato (R) e modellabile (MP)
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Intonaco per Facciate
Stolit K 6.0, lavorazione a rullo con effetto metallico

Ogni super  cie ha la propria particolarità, ma la combinazione di diversi prodotti apre nuove imprevedibili possibilità. La base 
strutturale a grana grossa dell’intonaco Stolit K 6.0 viene evidenziata ulteriormente dall’effetto iridescente del pigmento 
metallico della pittura per facciate StoColor Metallic. Con una applicazione parziale sui rilievi della struttura, questo intonaco di 
 nitura ottiene ulteriori effetti di luce che conferiscono alla super  cie maggiore profondità.

Sistemi per facciate Sto Dimensione massima Colori disponibili Materiale/Aspetto

• Sistemi di PTI
     StoTherm Classic, StoTherm Vario
• Sistema di facciata ventilata StoVentec 

Fassade

Secondo oggetto e tipo di 
esecuzione, si consiglia event. una 
suddivisione delle super  ci

Secondo StoColor System e 
StoColor Metallic Collection

Organico
Intonaco strutturato con tecnica a 
rullo ed effetto metallico.

1.  Prodotti e sistemi

Super  ci strutturate



Sistemi per Facciate StoTherm
Sicurezza ed estetica

Applicazione dei sistemi per facciate StoTherm

Proprietà Oggetto

Sistema Resistenza 
meccanica

Protezione 
contro la 
formazione di 
crepe

Diffusione 
al vapore 
acqueo

Isolamento 
acustico

Costi
(StoTherm 
Classic = 100)

Uni/ 
plurifamiliare

Edi  cio Classe 
antincendio

Sistema di PTI StoTherm 
Classic •• •• • • 100 •• dif  cilmente 

in  ammabile

StoTherm 
Vario2) • • • 100 •• dif  cilmente 

in  ammabile

StoTherm 
Mineral2) • •• • 140 •• •• non 

in  ammabile

StoTherm 
Wood • • •• • 150 •• normalmente 

in  ammabile

Sistema 
di facciata 
ventilata

StoVentec •• •• •• •• 220 •• ••1)
dif  cilmente 
in  ammabile*)

StoVerotec •• •• •• •• > 300 •• ••1)
dif  cilmente 
in  ammabile*)

  molto buono;  buono;  limitato *) possibilità di rendere non in  ammabile    1) previa approvazione delle autorità competenti   2) Tecnologia Stop & Go**

Oggetto Problema Realizzazione

Sistema Spessore
isolante
> 20 cm

Struttura 
del telaio
in legno

Crepe 
(costruttive) 
nel sottofondo

Crepe
(non costruttive)

nel sottofondo 

Sottofondo 
irregolare

Muratura
con umidità 
di risalita

Varietà di 
applicazioni

Intensità 
colore

Sistema di PTI StoTherm 
Classic •• • • •• • •• ••
StoTherm 
Vario 2) •• • • • • •• •
StoTherm 
Mineral 2) •1) • • • • •
StoTherm 
Wood •• • •

Sistema 
di facciata 
ventilata

StoVentec •• • •• •• •• •• •• ••
StoVerotec •• •• •• •• •• •• ••
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1. Prodotti e sistemi

Sistemi di isolamento per facciate

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

** La tecnologia Stop & Go interrompe l’essiccazione della malta grazie all’aggiunta di Sto-Additivs SG per un massimo di 16 ore. La pulizia del tubo non è necessaria. 



Sistema Rivestimento 
ceramico

Vetro Mosaico in vetro2) Facciata concava
Elementi 
prefabbricati

Super  ci intonacate 
senza fughe

StoTherm Classic • •3) • •

StoTherm Vario •• ••3) • •

StoTherm Mineral •• ••3)   •

StoTherm Wood  •

StoVentec •• • ••3) •• •
StoVerotec •• •• •3) • •
Sistemi di 
intonacatura •• • •• •

Realizzazione dei sistemi per facciate StoTherm

Sistema
Rivestimento  nale 

scuro3)

Elementi architettonici 
StoDeco Pro  le

Mattoncino planare Facciata bugnata Pietra naturale

Sistemi di PTI StoTherm Classic •• •• •• ••  

StoTherm Vario •• • •• ••

StoTherm Mineral •• • •• ••

StoTherm Wood • • •

Sistemi di Facciata 
ventilata

StoVentec •• • •• •• ••

StoVerotec •• • • ••
Sistemi di 
intonacatura • • • ••

  molto buono;   buono;  limitato 1) Intonaco e pittura - Indice di ri  essione < 20%
2) deve essere indicato da altri produttori
3) previa approvazione delle autorità competenti 
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1.  Prodotti e sistemi
Sistemi di isolamento per facciate

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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1. Prodotti e sistemi
Sistemi di isolamento per facciate

StoTherm Classic
Sistema di PTI a base organica, dif  cilmente in  ammabile, 
con isolamento in polistirene espanso

Composizione del sistema
Incollaggio Sto-Turbo  x – Metodo di incollaggio a base di schiuma PUR

Alternativa: Sto-Dispersionskleber – malta collante organica
Alternativa: Sto-Baukleber/StoLevell Uni– malta collante minerale

Isolamento Lastra isolante in polistirene espanso sinterizzato Sto

Fissaggio Non rappresentato
Vedi omologazione generale di applicazione

Malta di armatura Malta di armatura organica StoArmat Classic pronta all’uso
Alternativa: StoArmat Classic QS 

Armatura Sto-Glasfasergewebe, alternativa: Sto-Abschirmgewebe AES

Rivestimenti di  nitura • Intonaci di  nitura organici e a base di resine silossaniche, colorazione 
secondo sistema StoColor System

• Pitture per facciate a base di resina silossanica con Lotus-Effect®, 
colorazione limitata secondo StoColor System 

• Finitura pietra naturale Sto-Naturstein  iesen piastrelle in ceramica
• Elementi architettonici: pro  li, bugne StoDeco
• Mattoncini facciavista Sto-Flachverblender, listelli in klinker

StoTherm Classic consente la 

realizzazione di molteplici soluzioni 

attraverso gli innumerevoli 

rivestimenti decorativi di  nitura 

disponibili. Intonaci e pitture per 

facciate con proprietà di protezione 

da alghe e funghi ne implementano 

la sicurezza.

Abitazione Skywood, GB-Denham (Graham 
Philips, Foster and Partners, Londra, UK)

Panoramica

Applicazione
•   Edi  ci esistenti o nuove costruzioni 
•   Adatto a vari tipi di supporto: muratura 

(calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo 
cementizio, laterizi, calcestruzzo poroso), 
muratura a vista, prefabbricati

•   Su pareti esterne in legno conformi con 
pannelli In legno normati o omologati

•   Difetti di planarità  no a 3 cm con  ssaggio 
meccanico

•   Spessore isolante  no a 400 mm

Proprietà
•   Elevata resistenza a microrganismi (alghe e 

funghi)
•   Elevata sicurezza anticrepe
•   Elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
•   Elevato effetto termoisolante
•   Elevata resistenza agli agenti atmosferici
•   Permeabilità alla CO2 e al vapore acqueo
•   Reazione al fuoco classe E (dif  cilmente 

in  ammabile) ai sensi della UNI EN 13501
•   Certi  cato per case passive

Omologazioni 
Dotato di certi  cazione Europea ETA-03/0027

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Da oltre 40 anni StoTherm Classic 

rappresenta il sistema più diffuso 

a livello internazionale. Questo 

sistema di PTI è stato testato e 

sviluppato per garantire massima 

sicurezza e durata. La superiorità 

tecnica e oltre 100 milioni di 

metri quadrati di super  ci 

realizzate ne dimostrano 

l’af  dabilità.

La resistenza agli urti dieci volte 

maggiore rispetto ai sistemi minerali e 

l’elevato potere isolante ne 

rappresentano i vantaggi indiscussi. 

Cuore del sistema è la lastra isolante 

in EPS caratterizzata da un’ottima 

conduttività termica.

Abitazione monofamiliare Schmid, Tubingen, 
Germania (Architetti Löf  er + Ruoff, 
Tubingen, Germania)

1  Incollaggio

2  Isolamento

3  Fissaggio (non rappresentato)

4  Malta di armatura

5  Rete di armatura

6  Rivestimento  nale
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1.  Prodotti e sistemi
Sistemi di isolamento per facciate

StoTherm Classic per case passive
Un investimento per il futuro

La ridotta super  cie  nestrata è stata un 
vantaggio per la riconversione delle vecchie 
poste in edi  cio passivo.
Ex-Post, Bolzano, Italia
(Michael Tribus Architecture, I-Bozen)

Casa passiva Krause, Austria, Klagenfurt
(active-SUNCUBE, Dieter Tscharg, Austria, 
Klagenfurt)

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Lo standard casa passiva 

rappresenta per costruttori, 

progettisti, architetti e investitori 

un metodo costruttivo dai 

molteplici vantaggi: bassi consumi 

e benessere abitativo a costi 

aggiuntivi contenuti.

Il criterio fondamentale per la casa 

passiva è il fabbisogno termico annuo 

inferiore a 15 kWh per mq. Basti 

pensare che gli edi  ci costruiti prima 

del 1980 consumano più di 220 kWh 

all’anno per mq per il riscaldamento 

domestico.

Un indubbio vantaggio è costituito 

dai ridotti costi di gestione, mentre 

i costi di realizzazione attualmente 

si attestano intorno al 5-8% in più 

rispetto ad una casa a risparmio 

energetico.

I requisiti di base di una casa passiva 

prevedono: un sistema di isolamento 

per facciate su tutta la struttura, 

rivestimento a tenuta d’aria e un 

sistema di aerazione e ventilazione 

controllata.

Per copertura e facciate, per i 

pannelli della pavimentazione 

e per le pareti esterne, il valore 

di riferimento secondo standard 

casa passiva è il coef  ciente di 

conducibilità termica (valore U) di 

0,15 W/m²K. Gli edi  ci di questo 

tipo sono oggi relativamente semplici 

da realizzare con progettazione 

coordinata ed esecuzione a regola 

d’arte.

StoTherm Classic è stato ottimizzato 

con componenti aggiuntivi per 

casa passiva ed è certi  cato dal 

Passivhaus Institut.
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1. Prodotti e sistemi
Sistemi di isolamento per facciate

StoTherm Vario
Sistema di PTI a base minerale, dif  cilmente in  ammabile, 
con isolamento in polistirene espanso

Composizione del sistema
Incollaggio Malta collante minerale StoLevell Uni

Isolamento Lastra isolante in polistirene espanso sinterizzato Sto

Fissaggio Non rappresentato
Vedi omologazione generale di applicazione

Armatura Malta di armatura minerale: StoLevell Uni/StoLevell Novo
Rete di armatura: Sto-Glasfasergewebe
Alternativa: Sto-Abschirmgewebe AES

Mano di fondo StoPrep Miral/StoFond

Rivestimenti di  nitura •  Intonaci di  nitura minerali e/o a base di resina silossanica e/o organica  
colorazione secondo StoColor System

•  Intonaci per facciate con Lotus-Effect®, colorazione limitata secondo 
StoColor System

•  Finitura pietra naturale Sto-Naturstein  iesen piastrelle in ceramica
•   Elementi architettonici: pro  li, bugne StoDeco
•   Mattoncini facciavista Sto-Flachverblender, listelli in klinker

Il sistema consente molteplici 

possibilità di applicazione: pitture 

ed intonaci per facciate, rivestimenti 

decorativi come piastrelle, mattoncini, 

pietra naturale Sto-Naturstein o pro  li 

StoDeco, e può essere utilizzato 

sia in edi  ci esistenti che in nuove 

costruzioni.

Panoramica

Applicazione
•   Edi  ci esistenti o nuove costruzioni
•   Adatto a vari tipi di supporto: muratura 

(calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo 
cementizio, laterizi, calcestruzzo poroso), 
muratura a vista, prefabbricati

•   Difetti di planarità  no a 2 cm 

Proprietà
•   Elevata resistenza a microrganismi (alghe e 

funghi)
•   Elevata sicurezza anticrepe
•   Elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
•   Elevata resistenza agli agenti atmosferici
•   Permeabilità alla CO2 e al vapore acqueo
•   Reazione al fuoco classe E (dif  cilmente 

in  ammabile) ai sensi della UNI EN 13501

Omologazioni 
Dotato di certi  cazione europea ETA-05/0130
Dotato di certi  cazione europea ETA-06/0045
con malta collante minerale StoLevell Novo

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Il sistema di Protezione Termica 

Integrale StoTherm Vario è la 

soluzione ideale per tutti coloro 

che, pur preferendo un intonaco 

inorganico come rivestimento di 

 nitura, non intendono rinunciare 

ai vantaggi di una lavorazione 

semplice e sicura con un materiale 

isolante leggero come l’EPS. 

Raiffeisenbank, Austria,Schruns, Vorarlberg 
(Lang & Vonier Architekten, Austria, Gö  s, 
Vorarlberg)

1  Incollaggio

2  Isolamento

3  Fissaggio (non rappresentato)

4  Armatura

5  Mano di fondo

6  Rivestimento di  nitura 
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1.  Prodotti e sistemi
Sistemi di isolamento per facciate

StoTherm Mineral
Sistema di PTI, non in  ammabile, con isolamento in lana
di roccia

Composizione del sistema
Incollaggio Malta collante minerale StoLevell Uni

In alternativa: StoLevell Novo/Sto-Baukleber

Isolamento Lastra isolante in lana di roccia Sto-Steinwolleplatte
Lastra isolante in lana di roccia lamellare Speedlamelle

Fissaggio Utilizzo di tasselli omologati tipo Sto-Schlagduebel UEZ-S 8/60,
Sto-Thermodübel UEZ 8/60

Armatura Malta minerale per incollaggio e armatura StoLevell Uni
In alternativa: StoLevell Novo
Rete di armatura in  bra di vetro: Sto-Glasfasergewebe
Alternativa: Sto-Glasfasergewebe F
Alternativa: Rete di schermatura Sto AES

Mano di fondo StoPrep Miral

Rivestimenti di  nitura •   Intonaco di  nitura StoMiral K/R, colorazione secondo sistema 
StoColor System

•   Pitture per facciate a base di resina silossanica o pitture con
     Lotus-Effect®, colorazione limitata secondo StoColor System 
•   Finitura pietra naturale Sto-Naturstein  iesen piastrelle in ceramica
•   Elementi architettonici: pro  li, bugne StoDeco
•   Mattoncini facciavista Sto-Flachverblender, listelli in klinker

StoTherm Mineral è il sistema 

ideale per tutti gli edi  ci in cui è 

richiesto un sistema di isolamento 

con lastra isolante in lana di roccia 

non in  ammabile (classe A1 ai 

sensi della UNI EN 13501-1).

Adatto a molteplici tipologie 

di sottofondo, offre un'ampia 

varietà di applicazioni.

Il sistema rispetta i requisiti 

antincendio ed è quindi adatto 

anche a palazzi con più piani (nuova 

costruzione o esistenti).

Oltre ad intonaci di  nitura e pitture 

per facciate minerali, con elevata 

resistenza ad alghe e funghi, 

StoTherm Mineral consente l’utilizzo 

di rivestimenti ceramici per facciate, 

davanzali Sto e pro  li StoDeco.

Star City, UK, Birmingham 
(Mark Swindells, UK, Birmingham)

Panoramica

Applicazione
•   Edi  ci esistenti o nuove costruzioni h <100 m
•   Adatto a vari tipi di supporto: muratura 

(calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo 
cementizio, laterizi, calcestruzzo poroso), 
muratura a vista, pannelli (lastre multistrato)

•   Difetti di planarità del supporto  no a 2 cm; 
 no a 3 cm con  ssaggio meccanico

Proprietà
• Resistenza ai microrganismi (alghe, funghi) 

con pittura protettiva in due mani
• Ottima protezione contro le crepe
• Resistenza meccanica
• Elevata resistenza agli agenti atmosferici
• Permeabilità alla CO2 ed al vapore acqueo
• Non in  ammabile - A1 ai sensi della EN 13501-1
 
Omologazioni 
Dotato di certi  cazione Europea ETA-09/0231
con malta collante minerale StoLevell Uni
Omologazione rilasciata in Germania: 
Z-33.46-422 per  nitura con rivestimento
ceramico
Dotato di certi  cazione Europea ETA-07/0027
con malta collante minerale StoLevell Novo

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

1  Incollaggio

2  Isolamento

3  Fissaggio

4  Armatura

5  Mano di fondo (non rappresentato)

6  Rivestimento di  nitura
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1. Prodotti e sistemi
Sistemi di isolamento per facciate

StoTherm Resol
Sistema di PTI con lastre isolanti in resina fenolica

Composizione del sistema
Incollaggio Sto-Baukleber– malta minerale per incollaggio 

Alternativa: Sto-Levell Novo – malta minerale leggera
Alternativa: Sto-Levell Uni – malta minerale per incollaggio

Isolamento Lastra isolante in resina fenolica Sto-Resol-Dämmplatte 022 

Fissaggio Vedere direttive di applicazione

Armatura Malta di armatura: StoLevell Novo – malta minerale leggera
Rete di armatura: Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe 
Alternativa: Sto-Abschirmewebe Sto AES

Mano di fondo StoPrep Miral 
Alternativa: StoFond

Rivestimento di  nitura •   Intonaci minerali e ai silicati es. StoSil K/R/MP / StoMiral K/R
     In alternativa: Stolit K/R/MP 
•   Intonaco di  nitura a base organica
 In alternativa: StoSilco K/R/MP
•   Intonaco di  nitura a base di resina silossanica, pronto all’uso
 In alternativa: StoLotusan K/MP con Lotus-Effect®

 In alternativa con impiego della tecnologia QS1): Stolit QS / StoSilco QS

Pitturazione
(non raf  gurato)

con StoLotusan Color G o StoSilco Color G

1  Incollaggio

2  Isolamento

3  Fissaggio

4  Armatura

5  Mano di fondo

6  Rivestimento di  nitura

E’ consuetudine pensare: "Più 

spesso è l'isolante, migliore è 

l'isolamento" oppure: "Con una 

maggiore termoconduttività, 

anche l'isolante deve essere più 

spesso". Una nuova generazione 

di materiali ad alte prestazioni 

dimostra che si riesce ad isolare 

anche con spessori ridotti: il 

sistema di PTI StoTherm Resol con 

lastra isolante a base di resina 

fenolica offre questi vantaggi.

Con la struttura a celle chiuse 

della lastra in resina fenolica è 

suf  ciente uno spessore di 14 cm per 

raggiungere lo standard di una casa 

passiva, mentre i materiali isolanti in 

EPS richiedono spessori di circa 25 

cm. Con questo isolamento sottile il 

carattere originale dell'edi  cio non 

viene quindi modi  cato. Porte e 

intradossi delle  nestre rimangono 

sottili, consentendo una migliore 

illuminazione e garantendo un 

aspetto più piacevole.

Panoramica

Applicazione
•   Edi  ci esistenti o nuove costruzioni
•   Tipo di supporto: muratura (calcestruzzo, 

blocchi in calcestruzzo cementizio, mattoni, 
cemento cellulare), muro facciavista

•   Difetti di planarità  no a 2 cm (cfr. 
omologazione)

Proprietà
•   Resistente ai microrganismi (alghe e funghi) 

con pittura protettiva in due mani
•   Elevata resistenza alla formazione di crepe
•   Resistenza alle sollecitazioni meccaniche
•   Elevato potere isolante
•   Elevata resistenza agli agenti atmosferici
•   Permeabile a CO2 e al vapore acqueo
•   Dif  cilmente in  ammabile Classe B1 secondo 

DIN 4102

Omologazioni 
Dotato di certi  cazione Europea ETA-09/0267

Ed  ci abitativi moderni ad elevata ef  cienza 
energetica grazie al sistema di isolamento 
StoTherm Resol.

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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1.  Prodotti e sistemi
Sistemi di isolamento per facciate

StoTherm Wood
Sistema di isolamento per strutture in legno

Composizione del sistema
Supporto portante a) Pareti esterne in legno secondo DIN 1052. Direttamente sulla 

costruzione portante in legno. Su lastre in materiali a norma o 
omologati per l’edilizia. Su supporti in legno massiccio, elementi in 
legno massiccio o con struttura Brettstapel, eventualmente rivestite 
con lastre isolanti in  bra di legno

b) Pareti esterne realizzate in cemento o muratura, con o senza intonaco

Isolamento Lastra isolante in  bra di legno: Sto-Weichfaserplatte M 

Fissaggio Utilizzo tasselli Sto-Schraubdübel H60 oppure graffe in acciaio inox

Armatura Malta minerale per incollaggio e armatura StoLevell Uni
Rete di armatura in  bra di vetro: Sto-Glasfasergewebe
Alternativa: Rete di schermatura Sto AES

Mano di fondo
(se necessario)

Mano di preparazione per intonaci di  nitura minerali o a base di resina 
silossanica: StoPrep Miral

Rivestimenti di  nitura • Intonaci di  nitura minerali, organici e a base di resina silossanica o 
con Lotus-Effect®, colorazione secondo StoColor System

• Pitture per facciate a base di resina silossanica o pitture con Lotus-
Effect®, colorazione limitata secondo StoColor System 

• Mattoncini Sto-Flachverblender

Unifamiliare Retter, Austria, Pöllau
(Reinhard Hausbauer, Austria, Ratten)

Panoramica

Applicazione
•   Edi  ci esistenti o nuove costruzioni
•   Su pareti esterne di edi  ci in legno
•   Direttamente su struttura portante in legno
•   Su lastre in materiale normato o omologato
     e rivestimenti in legno massello
•   Su pareti esterne in muratura (calcestruzzo. 

pietra calcarea, mattoni, cemento cellulare)

Proprietà
•   Sicurezza contro le crepe
•   Resistenza meccanica
•   Elevato potere termoisolante
•   Elevata resistenza agli agenti atmosferici
•   Permeabilità a CO2 e al vapore acqueo
•   Normalmente in  ammabile - classe B2
     secondo DIN 4102

Omologazioni 
Dotato di certi  cazione europea ETA-08/0303 su 
supporti in legno
Dotato di certi  cazione europea ETA-09/0304 su 
supporti minerali

Ecologia, risparmio energetico e 

sostenibilità sono le parole chiave 

per la progettazione nel 21° 

secolo.

StoTherm Wood, il sistema di 

PTI con lastra isolante in  bra 

di legno, rispetta pienamente 

requisiti di ecologicità ed 

economicità.

Dal sottofondo all'intonaco di 

 nitura, i componenti del sistema 

StoTherm Wood si adattano 

perfettamente e tecnicamente sia a 

strutture in legno che in muratura.

Le lastre in  bra di legno possiedono 

spiccate proprietà isolanti termiche 

ed acustiche e sono certi  cate 

Natureplus®. Grazie alla varietà di 

 niture e colorazioni, la realizzazione 

della facciata non ha più limiti ed 

ogni edi  cio avrà una sua personalità.

1  Supporto portante

2  Isolamento

3  Fissaggio (non rappresentato)

4  Armatura

5  Mano di fondo (se necessario)

6  Rivestimento di  nitura

1a 1b

22

33

44

55

66

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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1. Prodotti e sistemi
Sistemi di isolamento per facciate

StoVentec Fassade
Sistema di facciata ventilata continua senza giunti

Composizione del sistema
Sottostruttura Sottostruttura realizzata con Sto-Wandhalter Edelstahl e pro  li in 

alluminio per il  ssaggio delle lastre portaintonaco

Isolamento Lastra isolante in lana di roccia Sto-Steinwolleplatte VHF

Lastre portaintonaco StoVentec Trägerplatte – per facciate dif  cilmente in  ammabili

Armatura Malta di armatura: Sto-Armat Classic malta organica di armatura
Rete di armatura: Sto-Glasfasergewebe
Alternativa: Sto-Abschirmgewebe AES – protezione dall'elettrosmog

Rivestimenti di  nitura • Intonaci organici e a base di resina silossanica o con Lotus-Effect®, 
colorazione secondo StoColor System

• Pietra naturale
• Mosaico in vetro
• Rivestimento in ceramica
• Elementi architettonici: pro  li e bugne StoDeco
• Mattoncini Sto-Flachverblender

StoVentec è un sistema di facciata 

ventilata e intonacata a super  cie 

continua, priva di giunti, 

concepita appositamente per 

supporti che presentano i 

seguenti problemi: impregnati 

dall’umidità, con notevoli difetti 

di planarità, crepe o vecchi 

rivestimenti non portanti.

La ventilazione del sistema consente 

di eliminare l'umidità dalla parete 

con l'aria in salita. In questo modo 

muratura e isolamento rimangono 

sempre asciutti, protetti e funzionali. 

La realizzazione a più strati comporta 

inoltre un migliore isolamento 

acustico. StoVentec può essere 

 ssato su qualsiasi sottofondo. Il 

sistema consente di compensare 

anche notevoli difetti di planarità 

 no a 32 cm. Ampie possibilità di 

personalizzazione secondo il sistema 

StoColor System.

Commissariato di polizia KLPD, Paesi Bassi, 
Waddinxveen (Emiel Lamers, Paesi Bassi, 
L'Aia)

Panoramica

Applicazione
•   Su costruzioni vecchie e nuove, ai sensi delle
     norme nazionali sull’edilizia
•   Tipo di supporto: muratura (calcestruzzo,
     blocchi in calcestruzzo cementizio, mattoni,
     cemento cellulare), prefabbricati (lastre
     multistrato) e muratura a vista
•   Compensazione dei difetti di planarità grazie
     alla  essibilità della struttura portante
•   Su pareti esterne costruite in legno

Proprietà
•   Resistenza ai microrganismi (alghe, funghi) 
•   Sicurezza molto elevata contro le crepe 
•   Miglioramento  no a 10 dB del livello di
     isolamento acustico
•   Elevata resistenza meccanica
•   Elevato potere isolante
•   Elevata resistenza agli agenti atmosferici
•   Dif  cilmente in  ammabile, classe B1 secondo
     la norma DIN 4102

Omologazioni 
Omologazione generale tedesca

1 Super  cie di ancoraggio

2 Sottostruttura

3 Isolamento

4 Lastra portaintonaco

5 Armatura

6 Rivestimento di  nitura

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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1.  Prodotti e sistemi
Sistemi di isolamento per facciate

StoVerotec Fassade
Sistema di facciata ventilata modulare

1 Supporto portante

2 Sottostruttura

3 Isolamento

4 Pro  li di aggancio in 
alluminio

 
5 Rivestimento di  nitura: 

StoVerotec Glas

Composizione del sistema
Sottostruttura Sottostruttura in acciaio inox/alluminio Sto-Wandhalter Edelstahl e pro  li 

a T in alluminio

Isolamento Lastre isolanti in lana minerale Sto-Steinwolleplatte VHF

Rivestimenti di  nitura StoVerotec Glas (vetro)
• Super  cie costituita da vetro monostrato temprato di sicurezza
• Fissaggio invisibile
• Super  cie resistente, liscia – bassi costi di mantenimento e pulizia
• Super  ci lucide con effetto di profondità
• Grande varietà cromatica – colori RAL, serigra  a, logo aziendale ecc.
• Facciata a pannelli – giunti disposti come elemento creativo
• Nessuna limitazione del valore di riferimento della luminosità
• Su richiesta, disponibili anche pannelli stondati

StoVerotec Creativ
• Intonaci minerali e a base di legante organico
• Fissaggio invisibile
• Facciata a pannelli – giunti disposti come elemento creativo
• Colorazione secondo StoColor System
• Nessuna limitazione del valore di riferimento della luminosità

StoVerotec Stone Massive
• Pietre naturali piene
• Fissaggi invisibili
• Pietra arenaria e calcare conchigliare su richiesta
• Super  ci molate, sabbiate, bocciardate disponibili su richiesta

Rabobank Lelystad, Middendreef, Paesi Bassi, 
Lelystad (LKSVDD Architecten, Paesi Bassi, 
Hengelo)

Panoramica

Applicazione
•   Edi  ci vecchi e nuovi
•   Tipo di supporto: muratura (calcestruzzo, 

blocchi in calcestruzzo cementizio, mattoni, 
cemento cellulare), prefabbricati (lastre 
multistrato)

•   Compensazione di difetti di planarità del 
supporto grazie alla struttura portante 
 essibile

Proprietà
•   Elevato potere isolante
•   Elevata resistenza agli agenti atmosferici
•   Dif  cilmente in  ammabile Classe B1 secondo 

DIN 4102

Omologazioni 
Omologazione generale tedesca

StoVerotec è un sistema di 

facciata ventilata con  ssaggio sul 

retro e schema di giunti a vista. 

Gli elementi di rivestimento sono 

costituiti da apposite lastre con 

super  ci decorative in vetro o 

intonaco.

Grazie alla  essibilità della 

struttura portante in alluminio 

è possibile compensare anche 

notevoli difetti di planarità del 

supporto ed installare lastre 

isolanti di vario spessore. Il 

sistema StoVerotec è idoneo sia 

per nuove costruzioni sia per 

interventi di ristrutturazione.

La retroventilazione della facciata 

riduce sensibilmente il passaggio 

diretto del calore solare e le stanze 

rimangono quindi fresche più a 

lungo pur garantendo un'ottima 

illuminazione.

L'ampia gamma di rivestimenti di 

 nitura permette di ottenere facciate 

con una personalità inconfondibile e 

unica.

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

1 Supporto portante

2  Sottostruttura

3  Isolamento

4  Pro  li di aggancio in 
alluminio

5  Rivestimento di  nitura:
 Pietra naturale
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1. Prodotti e sistemi
Sistemi di isolamento per facciate

StoReno
Sistema di risanamento per vecchi sistemi di PTI e facciate a 
intonaco

Composizione del sistema

Incollaggio Malta collante minerale StoLevell Uni

Lastra portaintonaco Lastre portaintonaco in vetro riciclato StoReno Plan con scanalature per 
l’applicazione di tasselli

Fissaggio Rondella StoReno Dübelkombischraube
e tassello Sto-Schlagdübel S UEZ 8

Armatura Malta per armatura: StoArmat Classic – malta di armatura  broarmata 
esente da cemento
Rete di armatura: Sto-Glasfasergewebe – rete resistente agli alcali

Rivestimenti di  nitura • intonaci a base di resine silossaniche, colorazione secondo sistema
      StoColor System
• Indice di ri  essione < 20%

In caso di facciate con intonaco 

danneggiato o sistema di PTI da 

ripristinare, StoReno rappresenta 

la soluzione più idonea tra i 

sistemi di risanamento poichè 

garantisce una funzionalità 

duratura della facciata anche su 

sottofondi problematici. Con uno 

spessore relativamente ridotto 

dello strato è possibile conservare, 

nella maggior parte dei casi, le 

componenti presenti, come ad 

esempio davanzali o coperture. 

Il cuore del sistema di risanamento 

StoReno è la lastra portaintonaco Sto, 

composta per il 96% da materiale 

riciclato e rinforzata con rete in  bra

di vetro su entrambi i lati e bande a 

spessore ridotto per la tassellatura. 

Il rivestimento di  nitura può essere 

realizzato con intonaci organici pronti 

all’uso o a base di resina silossanica.

Ditta HERMA, Germania, Stoccarda

Verseidag-Gebäude, Germania, Krefeld 
(Mies v. der Rohe, Karl-Heinrich Eick,
Germania, Krefeld)

Panoramica

Applicazione
•   Su tutti i sottofondi portanti di ancoraggio: 

muratura (calcestruzzo, pietra calcarea, 
mattoni, calcestruzzo poroso), prefabbricati 
(lastre multistrato)

•   Compensazione delle irregolarità con
     sottostruttura

Proprietà
•   Elevato potere isolante
•   Elevata resistenza agli agenti atmosferici
•   Dif  cilmente in  ammabile Classe B1 secondo 

DIN 4102

Omologazioni 
Omologazione generale tedesca

1  Incollaggio

2  Lastra porta intonaco

3  Fissaggio

4  Armatura

5  Rivestimento di  nitura

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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1.  Prodotti e sistemi
Sistemi di isolamento per facciate

StoSolar
Sistema di Protezione Termica Integrale con elemento 
eliocaptante integrato

Composizione del sistema

Malta di incollaggio Sto-Baukleber – malta minerale per incollaggio

Elementi per facciate 

StoSolar

Elementi per facciate StoSolar
sono formati da lastre capillari permeabili alla luce con intonaco con sfere 
di vetro trasparente

Intonaco con sfere di 
vetro

Intonaco con sfere di vetro
• Formati speciali da 2 m x 1,20 m
• Super  ci in intonaco con sfere di vetro prive di fughe

Risparmio sui costi di 

riscaldamento, protezione 

dell'ambiente, conservazione di 

risorse naturali, utilizzo di energie 

rinnovabili: sono questi i requisiti 

per una progettazione 

ecosostenibile ed 

energeticamente ef  ciente. Gli 

innovativi elementi per facciate 

StoSolar Fassadenelement 

permettono di soddisfare 

pienamente questi requisiti 

trasformando in calore la luce 

solare. La luce solare attraversa la 

super  cie trasparente dell'intonaco 

con sfere di vetro. I microcapillari 

sottostanti consentono alla luce di 

passare all'interno in uno strato 

assorbente nero, che trasforma 

l'energia solare in energia termica con 

un grado di ef  cienza del 95%. La 

parete conserva questo calore e lo 

restituisce per irraggiamento, con 

rese simili ad un riscaldamento a 

parete, verso

l'interno dell'edi  cio. Rispetto ai 

collettori solari a tetto, StoSolar 

consente una resa ottimale in inverno. 

Grazie all’angolo di inclinazione 

invernale i raggi solari incidono 

frontalmente gli elementi della 

facciata. In questo modo l'energia 

solare viene utilizzata in modo 

ottimale per la conversione in energia 

termica. In estate, al contrario, il 

sole è alto e quindi l'angolazione 

dei raggi solari è più inclinata. Per 

questo motivo l'intonaco con sfere 

di vetro Stosolar ri  ette i raggi solari 

ed impedisce quindi il riscaldamento 

delle pareti interne.

Volksbank Hochrhein, Germania, St. Blasien

Malerbetrieb Federlechner, Karlsruhe, Ger-
mania
(Winkler + Bahm Architekten, Germania, 
Karlsruhe) 

Panoramica

Funzione
Sistema di Protezione Termica Integrale con 
elemento eliocaptante integrato che assorbe 
luce solare dalla facciata, la trasforma in energia 
termica e la restituisce attraverso la parete 
all'interno dell'edi  cio

Applicazione
•   Muratura piena con densità min. 1.200 kg/m2

•   Pareti in calcestruzzo

Caratteristiche
•   5 diversi formati standard disponibili
     (200 x 120 cm, 200 x 60 cm, 100 x 120 cm, 
     100 x 60 cm, 50 x 120 cm)
•   Disponibili lastre di spessore 12 cm/16 cm

Pregi e vantaggi:
•   Riduzione dei costi di riscaldamento grazie 
     a un minor fabbisogno energetico 
•   Aumento del comfort abitativo tramite
     calore da irraggiamento
•   Piena integrazione degli elementi solari 
     nella facciata
•   Ampia libertà di progettazione della facciata 
     grazie ai diversi formati disponibili

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

1  Supporto portante

2  Malta di incollaggio

3  Elementi per facciate StoSolar

4  Intonaco con sfere di vetro



StoVerotec Photovoltaic
Sistema di facciata ventilata con produzione di energia 
ecologica

1 Supporto portante

2  Sottostruttura

3  Isolamento

4  Pro  li di  ssaggio

5  StoVerotec Photovoltaic
    Pannello con modulo Wührt Solar CIS

Composizione del sistema
Sottostruttura Sottostruttura in acciaio inossidabile/alluminio con Sto-Wandhalter

Edelstahl e pro  li a T + pro  li di aggancio in alluminio

Isolamento Lastra isolante in lana minerale es. Sto-Steinwolleplatte

Rivestimento di  nitura Pannello StoVerotec Photovoltaic con Modulo Würth Solar CIS
•  Possibile combinazione con le seguenti super  ci:
    intonaco, vetro, mosaico, pietra naturale e ceramica

Il collegamento stabile vetro-vetro dei 
moduli Würth garantisce una super  cie 
estremamente resistente e di lunga durata.

Panoramica

Applicazione
•   Su tutti i sottofondi portanti di
     ancoraggio: muratura (calcestruzzo, pietra 

calcarea, mattoni, calcestruzzo poroso), 
prefabbricati (lastre multistrato)

•   Compensazione delle irregolarità con
     sottostruttura

Caratteristiche
•   Dimensioni: 600 x 1200 mm, 1200 x 600 
     mm, spessore dei moduli per lastre portanti 

ca. 33 mm
•   Potenza (CIS): 80 Watt per modulo
•   6 colori:  nero, bianco, rosso, verde, 
     blu e giallo

Proprietà
•   Aspetto omogeneo e pregiato con effetto
     rigato
•   Fissaggio invisibile
•   Sistema sostenibile con combinazione di 
     isolamento e produzione energetica
•   Montaggio rapido e indipendente dalle 

condizioni climatiche grazie a pannelli 
prefabbricati

•   Peso ridotto
•   Controllo continuo della resa elettrica tramite 

il nostro partner Würth Solar 

Il sistema fotovoltaico offre 

una soluzione innovativa per la 

produzione ecologica di energia. 

L'ambito di applicazione del 

fotovoltaico era  nora limitato 

principalmente al montaggio a 

tetto. Con il sistema per facciate 

StoVerotec Photovoltaic il 

fotovoltaico diventa "a parete".

Il modulo per facciate, sviluppato 

dalla collaborazione tra StoVerotec 

GmbH e Würth Solar, inserito come 

componente di una facciata ventilata 

consente di ridurre il fabbisogno 

energetico degli edi  ci. StoVerotec 

Photovoltaic consente quindi di 

produrre energia elettrica nel rispetto 

dell'ambiente, offrendo al contempo 

libertà progettuale nella realizzazione 

della facciata.

I pannelli per facciata ventilata sono 

disponibili in 6 colori e permettono 

quindi anche di ottenere un 

pregevole effetto estetico e visivo, 

tenendo presente che l'elevato indice 

di ri  essione dei moduli fotovoltaici 

colorati comporta una leggera perdita 

di ef  cienza.

L’isolamento di una facciata consente 

di risparmiare  no al 40% del 

fabbisogno energetico dell'edi  cio. 

StoVerotec Photovoltaic consente 

l’utilizzo di energie rinnovabili pari 

ca. 700 kWh per kWp all'anno. 

Questo permette, a seconda del 

colore scelto, una resa elettrica da 

45 a 75 kWh per metro quadro di 

modulo FV. Il consumo energetico 

medio annuale di una famiglia di 4 

persone nell'Europa centrale è di ca 

4500 kWh/a, valore che si potrebbe 

ottenere matematicamente con una 

facciata con fotovoltaico integrato 

applicata su una super  cie di 60-

100 m2.

1. Prodotti e sistemi
Sistemi di isolamento per facciate – Versioni speciali

43È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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1. Prodotti e sistemi
Intonaci per facciate

Intonaci per Facciate
Creatività per la facciata

Gli intonaci per facciate Sto coniugano ampia libertà di progettazione e protezione da agenti atmosferici 

come pioggia, calore, freddo e da alghe e funghi. Con la vasta gamma di strutture e colori disponibili, Sto 

offre l'intonaco giusto per qualsiasi esigenza e praticamente per ogni tipo di sottofondo.



1.  Prodotti e sistemi
Intonaci per Facciate

1) sempre da sovrapitturare     2) SCS = StoColor System

Panoramica degli intonaci per facciata

Proprietà del prodotto Oggetto Realizzazione (Super  ci)

Nome prodotto
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Preparazione 
del supporto

Selezione 
colore

Struttura/
Grana

StoLotusan K/MP
Lotus-
Effect® •• • •• •• organico, minerale

limitata gamma di 
colori

intonaco pieno 
modellabile, 
intonaco modellabile

StoSilco K/R/MP
Resina 
silossanica • • •• •• organico, minerale

limitata gamma di 
colori

intonaco pieno, rigato 
modellabile, 
Intonaco rigato, 
intonaco modellabile

Intonaco Stolit 
K/R/M

organico • • •• •• organico, minerale SCS completo 2)

intonaco pieno, 
rigato modellabile, 
o intonaco rigato, 
intonaco modellabile

StoSil K/R/MP
a base di 
silicato  ••  • • • minerale

limitata gamma di 
colori

intonaco pieno, rigato 
modellabile, intonaco 
modellabile

StoSil OF
a base di 
silicato  •• • • • minerale

limitata gamma di 
colori

intonaco pieno, rigato 
modellabile, intonaco 
modellabile

Stolit Effect organico • • •• •• organico, minerale SCS completo 2) struttura 
personalizzabile

Stolit Milano organico • • •• •• organico, minerale SCS completo 2)

struttura 
personalizzabile 
Intonaco di  ne

StoNivellit 1) organico • • • • organico, minerale
limitata gamma di 
colori

Intonaco  ne

StoSuperlit organico • • • • organico, minerale
secondo
Collezione

Intonaco StoMiral 
K/R/M

minerale •• •• • • minerale
limitata gamma di 
colori

intonaco pieno, rigato 
modellabile intonaco 
modellabile

Sto-Strukturputz K/R minerale •• •• • • minerale
limitata gamma di 
colori

intonaco pieno rigato

StoMiral Nivell 1) minerale •• •• • • minerale grigio cemento Intonaco  ne

46 È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Dal classico intonaco graf  ato e 

rigato, agli intonaci modellabili in 

diversi colori e granulometrie,

delle foglie di loto, sulla super  cie 

microstrutturata dell'intonaco 

StoLotusan K/MP lo sporco presente 

sulle facciate è trascinato via con la 

pioggia.

la gamma Sto permette la 

realizzazione di facciate originali e 

personalizzabili. Con rivestimenti in 

colori naturali o d'effetto anche i 

progetti più insoliti potranno essere 

realizzati. La ricerca di elevati standard 

qualitativi e l’innovazione tecnologica 

costante, hanno permesso di 

sviluppare un’elevata gamma di 

intonaci organici, minerali, a base 

silossanica o ai silicati. L'esempio 

più noto è la gamma Lotus-Effect®: 

realizzata sul modello

   molto buono;   buono;   limitato
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1. Prodotti e sistemi
Pitture per facciate

Pitture per Facciate
Bellezza e protezione

Estetica ed individualità non si ottengono solo con soluzioni architettoniche ricercate, ma anche con la scelta 

dei colori e delle strutture più idonee per le facciate. La gamma di pitture Sto non risponde solo ad esigenze 

estetiche: Sto offre infatti pitture per facciate di qualità, sviluppate per soddisfare criteri di economicità ed 

ecologicità.



1.  Prodotti e sistemi
Pitture per facciate

48 È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Colore ed architettura sono 

inscindibili: il colore rende 

gli edi  ci emotivamente 

vivibili. Proprio negli ultimi 

anni costruttori ed architetti 

hanno riscoperto e riconosciuto 

maggiore importanza all’elemento 

colore. Nella scelta della pittura 

per le facciate non intervengono 

solo esigenze estetiche e 

decorative, bensì funzionali e 

qualitative.

Sto offre un’ampia gamma di 

pitture sviluppate secondo criteri di 

ecologicità ed economicità, adatte 

a praticamente ogni tipologia di 

sottofondo ed in grado di offrire 

protezione da umidità, sporco, funghi 

ed alghe. La vasta gamma di colori

StoColor System consente ampie 

possibilità di scelta con oltre 180 

tonalità. Solo nei sistemi di PTI, per 

motivi termici è necessario utilizzare 

colori con indice di ri  essione alla 

luce inferiore al 20%: in questo 

modo si evita la formazione di crepe. 

Utilizzabile senza limitazioni di colore 

con qualsiasi pittura è, invece, il 

sistema di facciata ventilata continua 

StoVentec. Le pitture Sto consentono 

di soddisfare ogni esigenza: disponibili 

come pitture organiche, a base di 

silicati o di resina silossanica e con 

Lotus-Effect®. La pittura per facciate 

Lotusan, dalle proprietà autopulenti, 

consente di mantenere le facciate 

pulite e asciutte nel tempo, 

conservando intatta la loro bellezza.

Villa K., Austria, Graz (Atelier Pucher, Austria, Graz)
StoColor Metallic

BBS Dach GmbH, Germania, 
Genshagen, StoSilcoColor 

Con StoLotusan Color G lo sporco scivola via 
con le gocce di pioggia.
Case popolari, Paesi Bassi, Utrecht 
(Jaco D. de Visser, Paesi Bassi, Vreeswijk)  



1. Prodotti e sistemi
Finiture per facciate

Realizzazione delle super  ci: rivestimenti ad effetto
Libertà creativa

In questi ultimi anni gli architetti hanno dimostrato una spiccata tendenza alla libertà di interpretazione e 

all'individualità. Gli spazi creativi offerti dagli intonaci per facciate possono essere arricchiti ulteriormente 

con le diverse tecniche di lavorazione dei materiali, come ad esempio miscele di sabbia, perle in vetro o 

polveri in carburo di silicio per ottenere un particolare effetto visivo.
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1.  Prodotti e sistemi
Finiture per facciate

I rivestimenti creativi con effetti 

non si utilizzano solo in interni, 

ma sono una tendenza attuale 

anche per le facciate. Proprio in 

base alle richieste di costruttori, 

progettisti ed architetti, i diversi 

rivestimenti Sto sono studiati in 

modo da offrire ampie possibilità 

di applicazione. In questo modo 

si uniscono esigenze tecniche 

e rivestimenti di qualità con 

un gioco vivace di colori, luci e 

struttura.

La combinazione di diversi prodotti 

apre possibilità prima inesistenti. 

Ad esempio gli intonaci di  nitura 

strutturati possono ottenere ri  essi 

brillanti e a specchio che emergono 

ancor più al variare della luce esterna 

ricorrendo all'applicazione di StoColor 

Metallic.

Stolit Milano 

L'intonaco organico  ne per la 

facciata con effetto velluto è 

disponibile in un ampio spettro di 

colori e versioni. In base alla tecnica 

scelta per il rivestimento di  nitura è 

possibile ottenere super  ci lisce (non 

levigate), strutturate o policrome. 

Stolit Milano unisce l'eleganza senza 

tempo a competenze tradizionali del 

settore.

Stolit Effect 

L'intonaco di  nitura con aspetto 

naturale delle super  ci ed una 

struttura originale vivace può essere 

lavorato, con o senza sabbia, per 

esempio con Sto-Terrazzo Effect. 

Stolit Effect conferisce ri  essi lucidi 

in particolare con luce battente, 

impreziosendo il suo carattere 

rustico ed individuale. Si possono poi 

ottenere ulteriori contrasti inserendo 

perle in vetro trasparenti o inserti in 

carburo di silicio. In questo modo 

nascono super  ci completamente 

nuove. Insieme alla luce solare e 

grazie a diversi effetti, l'intonaco 

di  nitura cambia sempre forma e 

colore creando quindi una facciata 

mai uguale a se stessa.
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Stolit Effect con Sto-Terrazzo-Effect
(struttura a grana  ne con cristalli di 
carburo di silicio) nobilita la facciata e 
produce un vivace gioco di luce e struttura 
(Winzergenossenschaft, Germania, 
Sommerach).

Stolit Milano con StoColor Metallic accentua 
strutturalmente la facciata dell'abitazione 
Kastner, Austria, Graz

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Un aspetto ottico particolare e ri  essi unici 
sono ottenuti con l’applicazione di perle in 
vetro nell'intonaco per facciate Stolit Effect.



Realizzazione delle super  ci: vetro e mosaico in vetro
Facciate brillanti con effetto profondità

51

1. Prodotti e sistemi
Finiture per facciate

Forme individuali, una realizzazione inconfondibile e la massima funzionalità sono le caratteristiche 

principali che architetti e costruttori ricercano per rendere unici i propri edi  ci. Accanto ad un'ampia 

scelta di intonaci e pitture utilizzati come rivestimenti di  nitura, Sto offre anche sistemi per facciate 

con combinazioni di vetro e mosaico in vetro e permette di creare facciate multisfaccettate e spazi aperti 

suggestivi. 



1.  Prodotti e sistemi
Finiture per facciate

Architetti e investitori sono 

sempre più interessati a coniugare 

estetica e struttura realizzando 

un design unico in una perfetta 

integrazione di colore, forma 

e funzione. Grazie a queste 

straordinarie caratteristiche delle 

lastre portaintonaco, i sistemi per 

facciate StoVerotec e StoVentec 

sono particolarmente idonei per 

l’applicazione di pannelli in vetro 

(StoVerotec Glas) e di super  ci a 

mosaico (StoVentec Glass Mosaic) 

e aprono quindi prospettive 

completamente nuove per la 

realizzazione delle facciate.

StoVerotec Glas

Sia come contrasto che come unità 

base, sulla facciata o in interni, in 

colori vivaci o scuri, a specchio o con 

motivi stampati, o curvi, StoVerotec 

Glass rende tutto possibile. I singoli 

pannelli vengono realizzati in 

prefabbricazione e devono essere 

solamente  ssati al sottofondo. 

Le lastre portaintonaco e il vetro 

vengono uniti in un sandwich 

indivisibile. In questo modo non 

vi è pericolo di distacco, anche in 

caso di rottura del vetro. Per questo  

StoVerotec Glas è idoneo anche per 

uso a sof  tto.

StoVentec Glass Mosaic

I mosaici in vetro vivono della loro 

unica brillantezza, del gioco di luci 

e colori. Sto sceglie la varietà e la 

perfezione di VILLIglas.

La simbiosi tra sistemi portanti 

funzionali StoVentec e i suggestivi 

mosaici in vetro di VILLIglas 

permettono di realizzare in  nite 

composizioni sfruttando ben 40 

colori. Piccoli inserti in vetro danno 

alla facciata un carattere unico e di 

durata nel tempo.
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Uf  cio Servizi Sociali e Sanitari, Francia, Le 
Mans (AiA Atelier de la rize nantes, Francia, 
Saint Herblain ced 

Arcus sports clinic, Pforzheim, D (architects 
group Eggert & Partner, Stuttgart, D)

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Gli architetti Allmann Sattler Wappner di 
Monaco di Baviera hanno realizzato un 
insolito effetto a specchio sulla pregevole 
facciata del Dienstleistungs- und Service-
Center della GEWOGE, LUWOGE BASF 
GmbH di Ludwigshafen.



Realizzazione delle super  ci: pietra naturale
nel rispetto della natura
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1. Prodotti e sistemi
Finiture per facciate

Le pietre naturali possiedono una notevole gamma cromatica e strutture super  ciali variegate, impossibili 

da riprodurre nella pietra arti  ciale. Oltre al valore estetico, le facciate in pietra naturale sono resistenti alle 

intemperie e hanno una durata particolarmente lunga. Per i suoi vantaggi ecologici ed economici la pietra 

naturale garantisce criteri di sostenibilità ricercati nella scelta dei materiali.



1.  Prodotti e sistemi
Finiture per facciate

La facciata è la pelle esterna 

di un edi  cio. Le possibilità 

di realizzazione di sistemi di 

isolamento per facciate non 

si fermano certo al semplice 

intonaco bianco. Le pietre 

naturali sono elementi classici 

dell'architettura e consentono 

di ottenere facciate uniche come 

rivestimento di  nitura, per 

esempio sui sistemi per facciata 

ventilata Sto in forma di lastre o 

come mattonelle.

Sin dall’antichità si utilizzava la 

pietra naturale come materiale di 

rivestimento per proteggere l'anima 

in muratura e per migliorare l'estetica 

dell'edi  cio. Oggi l'aspetto della 

pietra naturale viene promosso a 

elemento di conservazione del valore 

dell’edi  cio, rispettando requisiti di 

economicità ed ecologicità. Proprio in 

un periodo di cambiamenti climatici 

dovuti alle maggiori emissioni di CO2, 

i materiali naturali, come la pietra, 

tornano in auge. I materiali arti  ciali 

richiedono spesso un elevato costo 

energetico in fase di produzione, 

mentre la pietra naturale è un 

materiale già presente in natura.
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Informazioni

L'assortimento di pietre naturali comprende arenarie e calcare conchigliare, oltre ad altri tipi di pietra su richiesta. La super  cie può essere lavorata con varie 
procedure, dalla molatura alla sabbiatura,  no alla bocciardatura. Altri trattamenti sono disponili su richiesta. Per maggiori informazioni: info.it@stoeu.com .

Edeka Neukauf Maier,Germania Rottweil
(Müller & Huber, Germania, Oberkirch-
Zusenhofen), Sto-Fossil SKL, molato 

Vivere vicino al giardino botanico,
Germania, Braunschweig (Wolfgang Koch, 
Germania, Braunschweig). Sto-Sandstein 
Neubrunn

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

La varietà di pietre naturali spicca per la 
vasta gamma di possibili applicazioni grazie 
a colori, trame e lavorazioni super  ciali 
differenti realizzabili a mano o a macchina 
(StoFossil KL, sabbiato).



Realizzazione delle super  ci: pro  li StoDeco
Per facciate con elementi architettonici
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1. Prodotti e sistemi
Finiture per facciate

Coniugare stile ed estetica è possibile 

con gli elementi architettonici per 

facciate StoDeco: resistenti alle 

intemperie, conferiscono eleganza 

senza tempo e un design ricercato a 

edi  ci nuovi ed esistenti.

Classico o moderno, liberty o 

Bauhaus: interventi di recupero di 

facciate o nuovi progetti richiedono 

sempre sicurezza di lavorazione 

e durata dell'investimento. Per 

rispettare queste esigenze serve un 

materiale di prima classe: Vero  ll.

I pro  li StoDeco sono realizzati in 

questo

materiale minerale leggero che 

garantisce durata e resistenza a 

sollecitazioni meccaniche e agli 

agenti atmosferici. Il ridotto peso 

speci  co pari a 550 kg/m³ e la ridotta 

espansione longitudinale contrasta la 

formazione di crepe super  ciali, oltre 

a resistere bene al gelo grazie alla 

ridotta capacità di assorbire acqua.

Palazzo di Giustizia del Lussemburgo, 
Lussemburgo
(Rob Krier u. Christoph Kohl, Berlino, 
Germania)

Sia in nuove costruzioni in stile classico o moderno, o per edi  ci storici di pregio, con i pro  li architettonici 

StoDeco è possibile donare un aspetto ricercato e un volto unico alle facciate. 

Le possibilità di dare forma ai 

pro  li StoDeco sono molte: le 

moderne frese a controllo numerico 

permettono di realizzare elementi 

decorativi tridimensionali, loghi o 

scritte per soddisfare le esigenze 

più complesse. Archi, bozze, piani, 

zoccoli o banchine: il sistema di pro  li 

StoDeco consente piena libertà di 

progettazione e fedeltà nel ripristino 

di edi  ci esistenti. Il rivestimento può 

essere liscio, ruvido o strutturato e si 

 ssa saldamente al sottofondo. 

Palazzo Uf  ci GAP 15, Düsseldorf, Germania 
(J.S.K.Architekten, D-Düsseldorf)

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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Realizzazione delle super  ci: bugne StoDeco
Stile classico
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1. Prodotti e sistemi
Finiture per facciate

Le facciate bugnate sono elementi tipici dell'architettura classica, ma sono spesso utilizzate nell'architettura 

tradizionale per conferire un pro  lo particolare ed un volto individuale a facciate di grandi dimensioni.

Gli elementi architettonici StoDeco 
permettono di ottenere una realizzazione 
sfaccettata e tridimensionale della facciata, in 
particolare nella zoccolatura e agli angoli 
dell’edificio.
Ecole Internationale Ginevra, Svizzera
(CCHE Architecture, Svizzera)

Con Sto si possono realizzare due 

tipi di facciate bugnate mediante 

il rivestimento con bugne StoDeco 

o con lastre isolanti bugnate Sto. 

Entrambe le varianti sono perfette 

per il ripristino e la ricostruzione 

di facciate in stile, ma anche per 

ravvivare le facciate di nuovi edifici 

in armonia con l'ambiente urbano 

circostante. Rispetto alle bugne 

StoDeco, le lastre bugnate Sto 

si integrano direttamente come 

elemento isolante nel sistema. 

In questo modo isolamento e 

realizzazione strutturale procedono 

di pari passo. Poichè tutte le 

bugne StoDeco vengono realizzate 

specificamente per l'oggetto, 

è possibile realizzare anche 

progettazioni particolari.

Informazioni

Oltre alle diverse possibilità di fugatura, i sistemi StoDeco consentono di realizzare diverse strutture di superficie e sono disponibili nella vasta gamma di colori 
StoColor System. Le migliori premesse per creare una facciata inconfondibile.

Edi  cio plurifamiliare, Paderborn, Germania
(Rieping + Rieping GmbH)

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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1. Prodotti e sistemi
Finiture per facciate

Realizzazione delle super  ci: mattoncini e ceramica

La gamma di sistemi StoTherm con rivestimento ceramico, un’evoluzione dei sistemi di PTI StoTherm, 

consente di creare super  ci esteticamente pregevoli. Sono disponibili due varianti di  nitura: il rivestimento 

in mattoncini o con ceramica.

Le possibilità offerte dai due sistemi 

sono estremamente diversi  cate. 

La possibilità di combinare i 

mattoncini con il sistema di PTI 

permette di coniugare esigenze 

estetiche di facciate dall’aspetto 

mattone con la funzionalità 

dell’isolamento termico. Inoltre, 

questo sistema permette di ottenere 

una muratura più leggera e quindi un 

incremento dello spazio utilizzabile, 

grazie a muri più sottili. La tecnica 

di cottura conferisce ai mattoncini 

resistenza agli urti e al gelo ed una 

super  cie a rilievo ,che conferisce 

a questo materiale un carattere 

naturale.

Con la gamma di soluzioni in 

ceramica Sto offre super  ci innovative 

combinate con i sistemi di PTI 

StoTherm. I diversi colori, modelli 

e motivi della ceramica lasciano ad 

architetti e costruttori possibilità 

creative praticamente illimitate.

Abitazione plurifamiliare, Hamburg-Harburg, 
Germania
(Renner Hainke Wirth)

Il rivestimento  nale con 
mattoncini combina isolamento 
termico e il tradizionale aspetto 
mattone.

Informazioni

I sistemi StoTherm con rivestimento ceramico convincono grazie ai componenti del sistema perfettamente integrati tra loro e alla ricchezza delle varianti disponibili. 
Architetti e costruttori possono individuare il proprio stile personale già nella scelta del materiale isolante: lastre in lana minerale Sto, ignifughe e in basalto naturale, 
o lastre in EPS, dif  cilmente in  ammabili e prodotte con materie prime naturali.

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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Realizzazione delle super  ci: Sto-Flachverblender
Aspetto naturale della pietra
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1. Prodotti e sistemi
Finiture per facciate

L’aspetto facciavista è un elemento comune a molti paesaggi urbani italiani. I sistemi di isolamento 

termico Sto consentono di rispettare pienamente questo stile, sia in edi  ci nuovi che esistenti, coniugando 

perfettamente estetica e risparmio energetico.

Il rivestimento con mattoncini sottili 

Sto sul sistema di PTI StoTherm 

Classic dimostra che si può coniugare 

facilmente tradizione e innovazione. 

Inoltre, questo sistema costituisce 

una valida alternativa alla muratura 

tradizionale a mattoni, poichè 

permette il ripristino di costruzioni 

con facciate a mattoni nuove o 

esistenti, senza modi  carne lo stile.

Da oltre 15 anni, Sto propone 

mattoncini realizzati a mano, nel 

tipico aspetto naturale del mattone e 

disponibili in sei gradazioni diverse.

Per soddisfare anche le esigenze più 

complesse, è possibile personalizzarne 

colore e struttura: in questo modo 

ogni architetto potrà adattarli 

perfettamente a facciate esistenti e 

sfruttarli in piena libertà per realizzare 

nuovi edi  ci in stile facciavista. Per 

garantire un aspetto armonico, 

il sistema Sto-Flachverblender è 

integrato da collante e malta per 

fughe Sto nei sei diversi colori di base.

Informazioni

Sto offre la possibilità di realizzare facciate in perfetto stile facciavista. I diversi colori e le strutture disponibili conferiscono alle super  ci di ogni edi  cio un carattere 
proprio e danno carattere diverso alla facciata isolata.

Complesso Elligerserg/Krüßweg, 
Amburgo, Germania

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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Vernici ed impregnanti
Protezione sicura per facciate in legno
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1. Prodotti e sistemi
Vernici ed impregnanti

Per una protezione duratura sono 

necessari prodotti che proteggano 

il legno dalla pioggia e che 

garantiscano il rilascio dell'umidità 

che è penetrata nel legno. I sistemi 

Sto creano una pellicola elastica 

sulla super  cie che protegge il 

legno dall'umidità senza limitare la 

permeabilità al vapore acqueo. In 

questo modo i danni all'intonaco 

come la formazione di crepe e bolle 

o la sfogliatura, vengono limitate e 

il legno rimane comunque protetto 

dagli agenti atmosferici.

Protezione del legno e dalle 

intemperie 

Il legno utilizzato in esterni è 

sottoposto normalmente a due tipi 

di aggressione: umidità sotto forma 

di pioggia o condensa e l'effetto 

dei raggi UV per l'esposizione 

al sole. Il trattamento del legno 

con impregnante prima della 

verniciatura offre protezione contro 

la penetrazione di umidità e le 

relative conseguenze, come ad es. 

la proliferazione di muffe e funghi. 

Vernici e impregnanti con  ltri solari 

anti-UV proteggono dall'effetto 

nocivo dei raggi solari.

Vernici

Aspetto e realizzazione del 

sottofondo giocano un ruolo minore 

nell'applicazione di vernici e protettivi 

colorati per legno. 

Normalmente la scelta di prodotti 

coprenti viene privilegiata in presenza 

di supporti in legno usurati dal 

tempo, su super  ci critiche come 

nei sottogronda o per il rivestimento 

colorato di legni scuri.

Vernici trasparenti

Le vernici trasparenti si utilizzano 

quando si vuole conservare o 

accentuare la venatura del legno. 

Contengono particolari pigmenti 

che conferiscono al legno una 

protezione decorativa. Il colore non 

viene determinato dal colore della 

vernice trasparente ma dal tipo 

di legno, dalla sua qualità e dallo 

spessore della velatura. Sono possibili 

quindi differenze di colore. Per una 

sicurezza assoluta riguardo al colore 

 nale, il metodo migliore rimane una 

verniciatura di prova della super  cie 

da trattare.

Fachwerkhaus, Kreuztal-Eichen, Germania 
(ripristino)

Abitazione, Freiburg, Germania

Proteggere il legno signi  ca conservare il suo valore nel tempo. Una buona protezione da muffe e funghi 

consente di creare una pellicola protettiva nel legno, che ne impedisce lo sviluppo modi  candone il colore. 

Sto garantisce ef  cacia e sicurezza con prodotti esenti da sostanze nocive per la salute.



1.  Prodotti e sistemi
Vernici ed Impregnanti

Secondo la norma europea 

DIN EN 927-1 l'idoneità di vernici, 

impregnanti e sistemi di rivestimento 

dipende dalla stabilità dimensionale 

del sottofondo. Per questo i 

componenti si dividono in: 

•  Componenti instabili 

•  Componenti con stabilità limitata 

•  Componenti stabili

Instabili 

Componenti la cui funzionalità non 

è legata al rispetto delle tolleranze. 

Questi componenti devono essere 

protetti dalle intemperie, ma non 

necessariamente dall'umidità presente 

come vapore acqueo, e il trattamento 

deve garantirne la diffusione.

Esempi tipici sono:

•  Perlinatura grezza

•  Casette in legno da giardino 

•  Recinzioni da giardino

Stabilità limitata 

Elementi costruttivi che 

contrariamente agli elementi instabili, 

necessitano di una protezione 

dall'umidità per rimanere funzionali. 

Esempi tipici sono:

•  Case in legno

•  Mobili da giardino

•  Perlinature maschio-femmina

Stabili 

Componenti che per conservare la 

propria funzionalità consentono 

solo limitate variazioni dimensionali. 

Questi componenti richiedono 

trattamenti protettivi antiumidità. 

Esempi tipici sono:

•  Finestre 

•  Porte

•  Serre
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Informazioni

Il programma di protezione del legno Sto: per tutte e tre le categorie, Sto propone prodotti idonei e offre consulenza sui rispettivi rivestimenti e la loro applicazione.
Le vernici e gli impregnanti Sto proteggono e decorano l'edi  cio e si riconoscono per l'ottima capacità coprente, le eccezionali caratteristiche di lavorazione e 
l'af  dabilità nel tempo.
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1. Prodotti e sistemi
Risanamento e conservazione di edi  ci storici

Risanamento e conservazione di edi  ci storici
protezione durevole per la facciata

Il recupero degli edi  ci esistenti è il nostro obiettivo: la super  cie delle facciate da risanare in tutto il mondo 

è quanti  cabile in diversi miliardi di metri quadrati. I danni sono presenti in varie forme, dalle crepe in 

intonaci semplici  no a vecchi sistemi di isolamento ammalorati. Sto offre le soluzioni più idonee anche per 

il risanamento di edi  ci di elevato valore storico.

L’importanza di una corretta 

diagnosi

Un intervento di ripristino può essere 

necessario per diversi motivi. Tra le 

cause frequenti troviamo i danni 

costruttivi. In generale la letteratura 

tecnica raccoglie sotto questa 

dicitura tutte le variazioni negative 

delle caratteristiche costruttive, 

indipendentemente dalla causa 

dovuta a piani  cazione, errore di 

esecuzione, difetti del materiale, 

invecchiamento, scarsa manutenzione 

o effetti esterni. Nella pratica i 

danni costruttivi sono individuabili 

come formazione di crepe, rotture 

o sfasature di mattoni o colle, 

spostamento o avvallamento di 

elementi architettonici, ecc. Inoltre 

i danni costruttivi si individuano 

per cause  siche o chimiche. Se un 

edi  cio deve essere riquali  cato da un 

punto di vista energetico, è necessaria 

un’attenta analisi dei singoli 

elementi e della dispersione termica. 

In ogni caso per un intervento di 

risanamento mirato, è importante 

seguire una procedura sistematica 

per l’individuazione del danno, la sua 

causa e le caratteristiche energetiche 

del componente.

Possibilità di ripristino delle 

facciate con l'intonaco Sto

Le principali cause di danni 

all'intonaco sono costituite da 

umidità o problemi del sottofondo. 

Ma anche le condizioni ambientali o 

il semplice invecchiamento arrecano 

danni alle super  ci.

In alcuni casi una facciata ad intonaco 

può essere risanata con sistemi 

semplici, come ad esempio una nuova 

imbiancatura o con intonacatura. Le

Ripristino Opern Carreé,Germania, Centro 
Berlino
StoTherm Mineral
(Ripristino: Aukett + Heese, Berlino, 
Germania)

crepe non sono comunque semplici 

difetti estetici, devono essere 

affrontate con cura e rapidamente 

per evitare danni ulteriori. Le crepe 

possono formarsi già nella base 

dell'intonaco o nella costruzione ed 

è quindi spesso dif  cile individuarne 

l’origine in un solo componente. Una 

precisa analisi dei danni consentirà 

quindi di eseguire un risanamento 

adeguato e duraturo.

Risanamento Abitazioni Prof. Angermair 
Ring, Germana, Garching – StoReno
(Karl, Garching, Germania)
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1.  Prodotti e sistemi
Risanamento e conservazione di edi  ci storici

Edi  ci protetti dalle Belle Arti

Molti edi  ci sono sottoposti a tutela 

dei Beni Culturali. Un intervento di 

ripristino con sistema di PTI o con 

facciata ventilata si rivela spesso 

una soluzione non percorribile per 

motivi estetici. Sto offre un ampio 

assortimento di prodotti per il 

ripristino di imbiancature e intonaci. 

Con i pro  li StoDeco è inoltre 

possibile rinnovare anche complesse 

decorazioni, in modo che risultino 

visivamente identiche all'originale e 

durature nel tempo.

 Ripristino di un sistema di PTI 

Vecchi sistemi di isolamento 

ammalorati possono necessitare di 

manutenzione. I piccoli danni

possono essere semplicemente 

corretti con una adeguata 

imbiancatura. Se il vecchio 

rivestimento è molto danneggiato, 

spesso è utile eseguire uno strato di 

rinforzo con un nuovo rivestimento 

di  nitura. Per adeguare gli edi  ci 

esistenti agli standard energetici 

attuali, l'unica soluzione è spesso 

il raddoppiamento del sistema di 

isolamento. Un prodotto ottimale 

per il ripristino di facciate intonacate 

e sistemi di PTI è il sistema di 

risanamento StoReno. A causa dello 

spessore relativamente ridotto dello 

strato, pari a 15 mm, è possibile 

conservare, nella maggior parte dei 

casi, i componenti esistenti, come ad 

esempio davanzali o coperture.

Ripristino del Verseidag, 
Krefeld, Germania, (progetto: 
Mies v. der Rohe, recupero: Karl-Heinrich 
Eick, Krefeld, Germania)

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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1. Prodotti e sistemi
Rivestimenti per balconi

Rivestimenti per balconi
Protezione e conservazione

I balconi sono tra i componenti più critici di un edi  cio. La loro posizione esposta li rende particolarmente 

soggetti a subire l’azione degli agenti atmosferici come calore, acqua, gelo e raggi UV. Sto offre misure 

protettive adeguate per la protezione dei componenti e la conservazione della qualità delle super  ci.

Casa di cura e di riposo, Forchheim, 
Germania (Amtmann Eismann Partnerschaft, 
Forchheim, Germania)

Caratteristiche particolari 

Il maggiore fattore di rischio nella 

realizzazione di rivestimenti per 

balconi è costituito dall’azione 

degli agenti atmosferici. Per prima 

cosa, i tempi di lavorazione devono 

essere coordinati non solo in base 

al periodo dell'anno, ma anche alle 

condizioni atmosferiche. In secondo 

luogo sono sempre possibili repentini 

cambiamenti delle condizioni meteo. 

Per questo Sto ha sviluppato un 

sistema di rivestimento speciale 

"rapido" per pavimenti. Grazie ai 

ridotti tempi di essiccazione, questo 

rivestimento diviene impermeabile 

alla pioggia più rapidamente. Il 

rivestimento per balconi Sto permette 

la lavorazione del sottofondo e del 

rivestimento entro tempi molto brevi: 

in un solo giorno.

I pregiati sistemi di rivestimento 

per piani calpestabili conservano 

la funzionalità e la bellezza dei 

balconi nel tempo. Nella gamma 

Sto sono disponibili sistemi con 

strati sottili o spessi e sigillatura con 

vernici ad acqua o dispersione, che 

garantiscono elevata qualità e varietà 

di applicazioni.

Rivestimenti elastici per balconi

La maggior parte dei danni viene 

causata notoriamente dall'acqua. Gli 

effetti dell'umidità dovuti a pioggia, 

neve, ghiaccio, grandine sono 

processi naturali con cui dobbiamo 

convivere.

Un’adeguata scelta delle misure 

protettive permette di proteggere i 

materiali di un edi  cio, ad esempio 

dalle sollecitazioni termiche 

meccaniche. StoPur EB 200 è un 

rivestimento che soddisfa queste 

esigenze. Infatti, l'elasticità alle 

basse temperature e la resistenza 

alle temperature elevate, si 

ottengono solo singolarmente e 

con polimeri speci  ci. Sto coniuga 

queste caratteristiche in una matrice 

polimerica plurifase: in StoPur EB 200 

i polimeri elastici a basse temperature 

e quelli resistenti alle alte temperature 

vengono combinati tra loro.

Casa per anziani Altersheim, Acquarossa, 
Svizzera (Imperatori & Giamboni SA, 
Corzonesco, Svizzera)

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.
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1.  Prodotti e sistemi
Rivestimenti per balconi

Abitazioni Lentersweg, Amburgo, Germania (Streb + Partner, Amburgo Germania)

Antisdrucciolo

Acqua, polvere o polline, ma anche il 

tipo e la super  cie di un rivestimento 

possono rendere scivoloso un balcone 

e causare incidenti. O anche impedirli: 

proprio quando si parla di rivestimenti 

con caratteristiche antisdrucciolo.

La scelta del rivestimento del balcone 

deve corrispondere ad esigenze di 

sicurezza ed essere adeguato alle 

condizioni climatiche ambientali. Con 

StoPur EB 200 si offrono possibilità 

innovative. Il sistema di isolamento 

ad alto spessore per la sormonta 

crepe viene rinforzato con StoChips 

da 1 mm a rigetto. Viene poi sigillato 

con materiale trasparente. Questa 

super  cie decorativa è di facile 

manutenzione e calpestabile.

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni.

Colore e decorazione

Oltre alle variazioni funzionali anche 

l’estetica è importante. Questo vale 

in particolare per elementi di facciata 

che catturano l'occhio, come ad 

esempio i balconi. Per questo quasi 

tutti i prodotti per il rivestimento dei 

balconi Sto sono disponibili sia in 

colori RAL che nei colori della gamma 

StoColor System.

I colori di base, la struttura del 

sistema e le serie di miscela sono facili 

da comprendere: 24 colori base, con 

sfumature chiare e scure. 

I toni intermedi e 28 progressioni 

di grigio completano la linea 

consentendo di ottenere un totale di 

800 colori.

Ciò che vale per il pavimento del 

balcone vale anche per il parapetto e 

la facciata. Tutte le parti dell'edi  cio 

creano un effetto armonico e le 

texture consentono di ottenere 

super  ci attraenti. 
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Finestre e campiture traslate collegano il solido blocco cubico per uf  ci voluto dallo studio di architettura 

Pagelhenn in una zona commerciale di Hilden. In questo caso è stato scelto il sistema di isolamento per 

facciate StoTherm Vario, che combina isolante in EPS con rivestimento di  nitura minerale.

2. Referenze Sto

Edi  cio amministrativo e di rappresentanza a Hilden, D
pagelhenn architektinnenarchitekt



La massiccia struttura dell'edi  cio è visibile su 
tutti i lati: i pannelli murari isolati e portanti 
sono intervallati da  nestre a tutto piano. 

Committente: 

D. & R. Bleßing GbR, Solingen, Germania

Architetto: 

pagelhenn architektinnenarchitekt, Hilden, Germania

Ubicazione: 

Herderstraße 18, Hilden, Germania

Competenze Sto: 

Sistema di isolamento per facciate (StoTherm Vario)

Esecuzione dei lavori:

Treffert Bautenschutz GmbH, Niederlassung NRW, Leverkusen, Germania

Foto: Olaf Faustmann, Wuppertal, Germania

Abitazioni e strutture commerciali 

costituiscono l'ambiente in cui spicca 

l’edi  cio amministrativo e di 

rappresentanza dello studio 

Pagelhenn a Hilden. L’edi  cio, dalla 

struttura cubica compatta, destinato 

a diversi utenti  nali, rappresenta una 

soluzione semplice quanto  essibile.

Intorno ad una zona centrale 

illuminata naturalmente si 

raggruppano  no a quattro unità 

indipendenti aventi differenti 

destinazioni d’uso. 

La struttura portante dell'edi  cio è 

stata realizzata in cemento armato, 

con solai ai piani ed elementi 

prefabbricati in facciata. Su tutta 

l'altezza dei piani, ogni 1,35 m, si 

intervallano elementi in muratura e 

 nestre, che si alternano 

ulteriormente nella soluzione degli 

angoli con uno stacco pari allo 

spessore della parete stessa. Le 

 nestre incassate rendono visibile lo 

spessore della parete anche 

dall'esterno e conferiscono carattere 

massiccio agli elementi in muratura 

isolati ed intonacati.

La facciata è pitturata in due tonalità di base 
declinate in sfumature più chiare.

Per la facciata sono state utilizzate 

due tonalità di colore con due 

sfumature più chiare. Gli elementi 

attigui hanno quindi sempre un 

colore diverso mentre la rigida 

geometria della struttura cubica ne 

ricava vivacità e gaiezza. Bande 

orizzontali in intonaco grigio e fasce 

del tetto arretrate rendono la 

struttura un tutto omogeneo.

2.  Referenze Sto
Edi  cio amministrativo e di rappresentanza a Hilden, D

Planimetria



Il recupero di una facciata in un contesto storico è sempre un compito arduo. Per la Sparkasse Mainfranken 

di Würzburg gli architetti Kuntz + Manz hanno realizzato una facciata con rivestimento in pietra naturale, 

che conferisce all’edi  cio una cornice tradizionale svolgendo al contempo una funzione ombreggiante e di 

riservatezza.

2. Referenze Sto
Sparkasse Mainfranken a Würzburg, D

Sparkasse Mainfranken a Würzburg, D
Architetti Kuntz + Manz



Il calcare conchigliare locale contribuisce ad 
armonizzare la nuova facciata dell'edi  cio 
rispetto al contesto storico circostante.

Committente:

Sparkasse Mainfranken, Würzburg, Germania

Architetti: 

Studio di architettura Appel, Würzburg, Germania (Interni)

Architetti Kuntz + Manz, Würzburg, Germania (Facciata)

Ubicazione: 

Hofstraße 7, Würzburg, Germania

Competenze Sto: 

Sistema di rivestimento per facciata ventilata (StoVerotec Stone Massive)

Foto: Gerhard Hagen, Bamberg

Una delle s  de più complesse, 

nell’intervento di ripristino della sede 

di rappresentanza della Sparkasse 

Mainfranken, era costituita dal 

rinnovo della facciata af  data allo 

studio Kuntz + Manz. L’edi  cio 

occupa una posizione centrale nella 

città vecchia, tra Duomo e Castello, e 

doveva quindi mantenere una 

funzione di rappresentanza nel 

rispetto del contesto storico. In 

questo edi  cio, risalente agli anni 60, 

l’angolo è stato quasi completamente 

chiuso dalla scala di emergenza e 

spostato indietro rispetto alla strada. 

Questo “spazio negativo” è stato 

sfruttato dagli architetti per creare 

una nuova struttura di accesso. La 

maggiore dif  coltà nella realizzazione 

della facciata era rappresentata dalla 

necessità di un tipo di  nestratura che 

si adattasse agli edi  ci circostanti, 

caratterizzati da fronti ricchi di 

 nestre. All’angolo dell’edi  cio le 

lesene perpendicolari in pietra 

naturale nascondono le grandi 

 nestre della sala conferenze e 

fungono da collegamento all’edi  cio. 

I nuovi supporti in calcestruzzo, 

realizzati per accogliere il rivestimento 

per facciata ventilata in pietra 

naturale, consentono di ottenere una 

costruzione ad angolo priva di 

Sottili lesene perpendicolari proteggono dal 
sole, dagli sguardi e danno libertà strutturale 
alla facciata.

ancoraggi, evidenziando al contempo 

la galleria della nuova entrata 

principale. Sulla facciata si 

reinterpreta l’elemento tradizionale 

del calcare conchigliare della regione. 

Se ne conserva la funzione di 

rivestimento, inserendolo però in un 

elemento costruttivo perimetrale con 

lesene per garantire ombra e privacy. 

Le lastre in calcare conchigliare delle 

pareti e dei solai sono realizzate con 

diverse molature e sottolineano i 

raccordi tra i piani della facciata. 

2.  Referenze Sto
Sparkasse Mainfranken a Würzburg, D

Pianta piano superiore



La linea curva domina questo prato del Wiltshire inglese su cui Ken Shuttleworth e famiglia hanno costruito 

la loro nuova casa. Sia il nuovo giardino paesaggistico che la pianta dell’edi  cio sono realizzati come due 

mezzelune incastonate l’una nell’altra. La casa, dalle ampie vetrate affacciate sul giardino, si chiude sulla 

strada adiacente con una cortina bianca. 

2. Referenze Sto
Crescent House a Compton Basset, GB

Crescent House a Compton Basset, GB
Ken Shuttleworth, Foster and Partners



Lo spazio abitabile si apre con una facciata 
a vetro di 36 m di lunghezza alta quanto 
l'edi  cio.

Committente: 

Seana e Ken Shuttleworth, Compton Basset, Gran Bretagna

Architetto: 

Ken Shuttleworth, Foster and Partners, Londra, Gran Bretagna

Ubicazione: 

Compton Basset, Wiltshire, Gran Bretagna 

Competenze Sto: 

Sistema di isolamento per facciate (StoTherm Mineral con lana di roccia lamellare)

Intonaco per facciate (Stolit QS)

Pittura per facciate (StoSilco Color)

Elementi architettonici (StoDeco Pro  l)

Esecuzione dei lavori: 

Connaught Southern, Taunton, Gran Bretagna

Foto: Nigel Young, Gran Bretagna

I requisiti stabiliti da Ken Shuttleworth 

per la sua abitazione erano 

decisamente pragmatici: doveva 

costare al massimo 345.000 

sterline, essere ecologica, priva di 

barriere architettoniche, di facile 

manutenzione e non doveva intaccare 

il grande prato di due ettari nella 

campagna del Wiltshire, nel sud 

dell’Inghilterra.

Shuttleworth ha quindi collocato 

la casa nell’angolo nord-ovest del 

lotto, direttamente sulla strada, ed ha 

adibito il terreno rimanente a giardino 

paesaggistico. Mille nuovi aceri 

creano un circolo del diametro di un 

centinaio di metri, che rievoca gli 

spettacolari circoli monumentali del 

sud, come Stonehenge o la fortezza 

collinare dell’Old Sarum, risalente 

all’età del bronzo. La demolizione 

delle strutture preesistenti ha 

consentito la realizzazione di una 

piccola collina, ora verdeggiante.

La nuova costruzione si affaccia 

con consapevolezza sulla strada e 

sulle strutture in calcestruzzo che 

la fronteggiano, creando una netta 

cesura sul paesaggio. Due forme a 

mezzaluna, una racchiusa nell’altra, 

formano la pianta. Quella esterna, 

chiusa sul fronte strada, contiene 

Le pareti alte ed imbiancate separano 
Crescent House dalla strada e dal vialetto.

le camere da letto e i bagni; quella 

interna è un unico ambiente giardino 

che si sviluppa in 36 m di lunghezza, 

per 3,4 m d’altezza, affacciandosi 

al sole meridiano con vetrate a 

tutta altezza. La camera da letto e 

la zona relax, tra le due mezzelune, 

sono illuminate da lucernari. Tutte le 

super  ci murarie chiuse sono state 

realizzate in calcestruzzo impastato 

in loco, con 10 cm di isolamento 

termico esterno e intonaco bianco. 

Shuttleworth rinuncia volutamente 

a particolari stilistici: “Ero dell’idea 

che fosse meglio investire il budget 

disponibile nella qualità degli interni, 

piuttosto che in “ghiribizzi” da 

designer”.

2.  Referenze Sto 
Crescent House a Compton Basset, GB

Pianta



Tra Bad Berleburg e Schmallenberg, nella Sauerland della Westfalia, una insolita sosta attende il viandante: 

la “Grünhaus” (casa verde) dell’artista parigina Gloria Friedman fa parte del “Sentiero regionale delle 

sculture”. Progettata inizialmente in calcestruzzo, questa costruzione è stata in  ne realizzata in struttura 

leggera e super  ci intonacate in verde brillante.

2. Referenze Sto
“Grünhaus“ a Bad Berleburg, D

“Grünhaus” a Bad Berleburg, D
Gloria Friedmann, Parigi, Francia



Concept: nella scultura/architettura sono 
integrati tre abeti rossi secolari. 

Committente: 

Wittgensteiner Akademie, Bad Berleburg, Germania

Progetto: 

Gloria Friedmann, Parigi, Francia

Progettazione dettagli: 

Hans-Georg Seifert, Erndtebrück, Germania

Ubicazione: 

Sentiero delle sculture a Bad Berleburg, Germania

Competenze Sto:

Lastre portaintonaco con malta rasante esente da cemento, rete in  bra di vetro, pittura 

per facciate

Esecuzione dei lavori: 

Christian Hengst, Bad Laasphe, Germania

Foto: Guido Erbring, Colonia, Germania

La ”Grünhaus” dell’artista parigina 

Gloria Friedmann, metà scultura, 

metà oggetto di uso comune, fa 

parte di un ambizioso progetto 

dell’Accademia di Wittgenstein: 

undici grandi sculture da realizzare 

lungo i 17,5 km di un sentiero, 

detto “delle sculture”, nei boschi 

del Sauerland. Gloria Friedmann 

interpreta il bosco come un 

duomo verde, in cui la sua scultura 

si inserisce come una piccola 

cappella. Forma, colore e posizione 

dell’opera e l’integrazione di tre 

abeti rossi secolari, consentono 

al visitatore di vivere il bosco e 

contemporaneamente trovarvi 

rifugio dai suoi pericoli. Il progetto 

si è inserito in un’area dove il corpo 

forestale aveva già previsto un’opera 

di disboscamento controllato. La 

costruzione prevista originariamente 

in calcestruzzo è stata poi realizzata 

in struttura leggera. Gli elementi 

portanti sono formati da supporti 

in acciaio che si  ssano su lamiere 

trapezoidali su cui, a loro volta, sono 

stati  ssati i pannelli portaintonaco. 

Questi formano una super  cie 

omogenea per l’intonacatura in verde 

brillante.

Sul retro la casa è completamente chiusa.
L'intelaiatura è in acciaio, tetto e pareti sono 
intonacati.

2.  Referenze Sto
“Grünhaus“ a Bad Berleburg, D



All’inizio degli anni 30 Ludwig Mies van der Rohe ha progettato a Krefeld il magazzino e la fabbrica 

dell’allora Vereinigten Seidenwebereien, oggi Verseidag Technologies. Dal 1990 l’interno ensemble del 

seti  cio è tutelato come patrimonio storico ed è stato ristrutturato con estrema cura da Karl-Heinrich Eick e 

dagli architetti d’interni della Raumkontor di Düsseldorf.

2. Referenze Sto
Recupero dell'edi  cio della Verseidag a Krefeld, D

Recupero dell'edi  cio della Verseidag a Krefeld, D
Progetto: Ludwig Mies van der Rohe
Recupero: Studio Karl-Heinrich Eick



Grazie alle pareti girevoli è possibile separare 
o collegare la lounge al terzo piano. 

Committente: 

Società edile Girmesgath, Krefeld, Germania

Architetto: 

Ludwig Mies van der Rohe (Progetto); Karl-Heinrich Eick, Krefeld, D 

(Risanamento); raumkontor, Düsseldorf, D (Architettura interni)

Ubicazione: 

Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Germania

Competenze Sto: 

Intonaco di  nitura ed armatura organico per sistema di risanamento 

(StoReno) - Sistema di isolamento per facciate (StoTherm Classic)

Esecuzione dei lavori:

Impresa di tinteggiatura Hans Noldus, Krefeld, Germania;

Hans Gronsfeld, Krefeld, Germania

Foto: Baubild, Falk, Berlino, Germania

Nel 1930/31, poco prima della 

nomina a direttore della Bauhaus, 

Mies van der Rohe riceve dagli 

imprenditori tessili Hermann 

Lange e Josef Esters l’incarico di 

progettare, nel lotto della seteria 

Verseidag di Krefeld, l’edi  cio HE-

Herrenfutterstoffe (per la produzione 

di fodere da uomo).

Mies realizza quindi per prima cosa la 

sede di rappresentanza e produzione 

che si sviluppava su due piani.

Pochi anni dopo, la struttura viene 

ampliata, aggiungendo due ulteriori 

piani.

I primi cinque blocchi della coloreria 

e della vicina torre dell’orologio 

della seteria (1933/34) risalgono al 

progetto originario.

Durante la seconda guerra mondiale 

l’HE fu gravemente danneggiato; 

solo negli anni 70 venne ricostruito 

come edi  cio amministrativo 

e nell’intervento si perse 

completamente il concetto tipico di 

Mies di spazi interni aperti.

Solo nel 1999 l’edi  cio fu in  ne 

inserito nella lista degli edi  ci storici 

della città di Krefeld e si aprì la strada 

per un restauro storico in cui si voleva 

ricreare la struttura originaria degli 

spazi interni, reinterpretandoli in 

senso moderno.

I costruttori hanno dovuto trovare la 

A sinistra: supporti e travi a vista sottolineano 
gli assi strutturali del corpo centrale.

Al centro: l’HE con un nuovo intonaco per
facciate e isolamento interno.
.

soluzione più idonea per un’ef  ciente 

coibentazione dell’edi  cio.

Un intervento di isolamento in 

facciata avrebbe modi  cato le 

proporzioni originali, quindi la 

scelta è caduta sull’isolamento 

interno con metodo a secco. L’intera 

facciata esterna è stata ritoccata 

con un sistema di risanamento, per 

ottenere una super  cie il più possibile 

omogenea. In questo caso sono stati 

utilizzati intonaci già sperimentati per 

le loro capacità di resistenza alle crepe 

e adattabilità agli edi  ci storici (già 

utilizzati per il ripristino del quartiere 

Weißenhof di Stoccarda). Le  nestre 

degli anni 70, con pro  li leggermente 

più larghi degli originali, sono state 

mantenute. Al piano terra e nei 

bagni sono presenti ancora le  nestre 

originali. 

2.  Referenze Sto
Recupero dell'edi  cio della Verseidag a Krefeld, D

Planimetria



Daniel Libeskind ama utilizzare metafore nella sua architettura. Non fa eccezione il suo progetto per 

l’Imperial War Museum di Manchester. Con i suoi tre corpi rivestiti in alluminio simboleggia i tre ambiti dello 

scontro bellico: terra, acqua e aria. Il collegamento al suolo è rappresentato da un singolo zoccolo nero.

2. Referenze Sto
Imperial War Museum a Manchester, GB

Imperial War Museum a Manchester, GB
Studio Daniel Libeskind / Leach Rhodes Walker



Vista dal canale

Committente: 

The Trustees of the Imperial War Museum, Londra, Gran Bretagna

Architetto: 

Studio Daniel Libeskind, Berlino, con Leach Rhodes Walker, 

Manchester, Gran Bretagna

Ubicazione: 

Trafford Wharf Road, Manchester, Gran Bretagna

Competenze Sto: 

Sistema di facciata ventilata (StoVentec)

Intonaco per facciate (Sto-Faserputz, Stolit K 3.0)

Esecuzione dei lavori:

Sir Robert McAlpine, Ltd., Manchester, Gran Bretagna

In un ambiente non invitante di 

palazzine anonime, silos per cereali 

e spazi incolti, lungo il sonnolento 

Manchester Ship Canal, si erge 

l’Imperial War Museum che Libeskind 

rappresenta come tre frammenti 

di un mappamondo. I tre settori 

rappresentano gli spazi prevalenti 

dello scontro bellico: terra, acqua 

e aria. L’elemento centrale della 

costruzione, alto 55 metri, il noto 

“Air Shard”, con la sua spinta verso 

l’alto fa d’entrata al museo. Ai suoi 

piedi si trova una possente sezione 

dedicata alla guerra via terra – Earth 

Shard. La struttura convessa del tetto 

è ispirata alla curvatura terrestre e 

viene interrotta dal canale del terzo 

corpo, il “frammento dell’acqua” 

– Water Shard. Gli elementi 

architettonici dei tre “frammenti” 

sono collegati tramite un rivestimento 

in alluminio su tetto e facciate. Gli 

elementi centrali spiccano su uno 

zoccolo monolitico scuro, costruito 

su una struttura in acciaio. Le 

pareti esterne della base sono state 

realizzate con mattoni in calcestruzzo. 

In alcune aree, per motivi di peso, lo 

scheletro in acciaio è stato rivestito 

solo con lamiere trapezoidali.

Le diverse pareti dello zoccolo sono 

rese omogenee da un rivestimento in 

intonaco nero.

Vista da est

La muratura è coperta da intonaco di 

livellamento di spessore 0,8 cm e da 

un intonaco di  nitura Sto-Faserpu-

tz. Le lamiere trapezoidali utilizzano 

invece il sistema per facciate ventilate 

StoVentec con rivestimento  nale

Sto-Faserputz.

2.  Referenze Sto
Imperial War Museum a Manchester, GB 

Pianta piano terra



Originariamente costruita per le forze americane di stanza in questa zona, la scuola John F. Kennedy negli 

ultimi anni ha ottenuto una nuova destinazione “civile”. Per la sua palestra, l’artista Elke Haarer insieme 

all’architetto Stefan Harlé, ha ideato un concept di intonaci per facciate in sette colori inseriti a macchina 

uno nell’altro.

2. Referenze Sto
Scuola a Fürth, D

Scuola a Fürth, D
Stefan Harlé



2.  Referenze Sto
Scuola a Fürth, D

Un piccolo cortile separa la palestra dalla 
strada. Davanti la sala attrezzi illuminata con 
un neon a livello del pavimento.

Committente:

Amministrazione, Fürth, Germania

Architetto:

Stefan Harlé, Fürth, Germania

Ubicazione:

John-F.-Kennedy-Str., Fürth, Germania

Competenze Sto:

Sistema di isolamento per facciate (StoTherm Classic)

Sistema di facciata ventilata (StoVentec)

Intonaco per facciate (Stolit)

Esecuzione dei lavori:

Fa. Erhard, Rannungen, Germania

La palestra della scuola John F. 

Kennedy è stata costruita negli 

anni ‘70 e  no al ritiro delle forze 

statunitensi era parte del complesso 

della caserma di Fürth. Negli ultimi 

anni, questa parte della città è stata 

coinvolta in un’opera generale di 

riquali  cazione: è sorto un nuovo 

parco e la vecchia caserma è stata 

trasformata in abitazioni. Anche la 

palestra fa parte del “vecchio”, ma 

ha ottenuto un volto nuovo con sale 

per attrezzi, nuovi impianti sanitari e 

una facciata visibile e allegra. Le nuove 

sezioni si sviluppano a L, lungo due 

lati della palestra, consentendo un 

doppio accesso: a sud si trova l’ampio 

ingresso a vetri, utilizzato soprattutto 

dalle associazioni, mentre sul lato nord, 

l’entrata secondaria viene utilizzata 

dagli studenti.

Una  nestratura continua a tutta 

altezza illumina naturalmente gli 

interni. Cieco, invece, il lato nord della 

palestra.

Per collegare otticamente la parte 

esistente e i nuovi volumi, gli architetti 

e l’artista Elke Haarer hanno sviluppato 

un concept per la facciata, realizzata 

con sette intonaci colorati applicati 

a macchina di seguito. Il concept è 

stato inizialmente sviluppato con un 

modello e poi rappresentato in un 

fotomontaggio. Prima dell’esecuzione 

Vecchio e nuovo sintetizzati 
in una facciata a sette colori 
con intonaco applicato a 
macchina.

Sto ha realizzato una campionatura, 

testando su una parete le sette tonalità 

di intonaco, l’applicazione e il loro 

“incastro”.

Pianta
Foto: Martin Duckek, Ulm



Come realizzare un edi  cio che si integri armonicamente in un quartiere storico mantenendo al contempo un 

carattere di modernità? Gli architetti Huggen Berger hanno risposto a questa domanda con un progetto di 

casa plurifamiliare nel quartiere Wiedikon di Zurigo. La nuova costruzione interpreta forme classiche con una 

facciata in ceramica nera sorprendentemente nuova.

2. Referenze Sto
Abitazione Zurlindernstraße a Zurigo, CH

Abitazione Zurlindernstraße a Zurigo, CH
huggen berger fries Architekten AG ETH SIA



Con il suo rivestimento in ceramica pro  lato, 
la facciata assume tonalità dal nero-marrone 
all’argento, a seconda dell’angolazione della 
luce.

Committente: 

huggen berger fries Architekten AG ETH SIA, Zurigo, Svizzera

Architetto:

huggen berger fries Architekten AG ETH SIA, Zurigo, CH

Ubicazione: 

Zurlindenstraße 186, Zurigo, Svizzera

Competenze Sto:

Sistema di rivestimento per facciata ventilata

(StoVentec/StoVerotec Fassade)

Esecuzione dei lavori: 

Robert Spleiss AG, Küssnacht, Svizzera (Facciata)

Peter Schönbächler, Affeltrangen, Svizzera (Rivestimento in ceramica)

Foto: Beat Bühler, Zurigo, CH

Con la sua nuova struttura, questa 

abitazione plurifamiliare di Huggen 

Berger chiude le ultime lacune 

architettoniche del quartiere storico di 

Wiedikon a Zurigo.

Nella facciata su ZurlindenStraße 

l’edi  cio raggiunge l’altezza delle 

due abitazioni vicine. Senza sfruttare 

completamente lo spazio costruttivo, 

la casa rispecchia la precedente forma 

diseguale del pro  lo stradale.

Il nuovo complesso è adiacente ad un 

edi  cio commerciale di quattro piani 

in posizione leggermente arretrata. 

Gli appartamenti si sviluppano tra 

nuova e vecchia struttura, collegati 

da scale di passaggio tra i piani. La 

nuova porzione comprende gli spazi 

abitativi più grandi come soggiorno 

e cucina, mentre la preesistente è 

stata suddivisa in spazi più piccoli 

dove si trovano camere da letto 

e bagni. Quinto e sesto piano, 

staccati dall’edi  cio adiacente, 

comprendono un appartamento 

a maisonette. Il rivestimento della 

facciata, in lastre di ceramica pro  lata 

e vetri  cata, è caratterizzato da 

variazioni cromatiche che vanno dal 

nero-marrone all’argento, create da 

giochi di luce. La scelta dei materiali 

accomuna l’edi  cio al resto del 

quartiere con le tipiche facciate a 

mattoncini, mentre il colore e la 

Le cornici in calcestruzzo a vista sottolineano 
le  nestre sul rivestimento nero della facciata 

luminosità ne sottolineano lo stile 

contemporaneo. Le  nestre, quasi 

ad altezza piano, risaltano sulla 

facciata scura, inquadrate da cornici 

prefabbricate in calcestruzzo opaco 

a vista. Un ensemble armonico nel 

rispetto della tipologia costruttiva del 

quartiere.

2.  Referenze Sto
Abitazione Zurlindernstraße a Zurigo, CH 

Pianta piano terra



La nuova sede per un centro di formazione e uf  ci regionali a Reutlingen doveva rappresentare l’immagine 

della Südwestmetall e contemporaneamente rispettare la struttura preesistente.

Gli architetti Allmann Sattler Wappner sono riusciti nell’ambizioso programma con sistema di facciata 

ventilata e rivestimento di pannelli metallici.

2. Referenze Sto

Sede della Südwestmetall a Reutlingen, D

Sede della Südwestmetall a Reutlingen, D
Architetti Allmann Sattler Wappner 



Le lastre ornamentali in acciaio della 
zoccolatura della facciata creano un vivace 
gioco di luce e ombre nei vani interni.

Committente: 

Südwestmetall, Reutlingen, Germania

Architetto:

Allmann Sattler Wappner Architekten, Monaco di Baviera, Germania

Ubicazione: 

Schulstraße 23, 72764 Reutlingen, Germania

Competenze Sto:

Sistema di isolamento per facciate (StoTherm Mineral)

Rivestimento pavimento (Foyer, mensa, piani)

Esecuzione dei lavori: 

Stuckateurbetrieb Schweizer GmbH, Metzingen, Germania (Facciata)

Gebr. Hörner, Schwäbisch Gmünd, Germania (Pavimenti)

Foto: Studio Tümmers, Leinfelden-Echterdingen, Germania

Il nuovo centro di Formazione e sede 

regionale della Südwestmetall si trova 

a est di Reutlingen, non lontano 

dal centro cittadino. Il contesto è 

caratterizzato da edi  ci del Grüderzeit 

con tetti a falda e facciate a intonaco 

e stucco, con rivestimenti in muratura 

a vista; l’elemento tipico del quartiere 

è la combinazione di queste 

abitazioni con edi  ci commerciali e 

amministrativi.

I tre corpi della sede commerciale 

hanno altezza, forma del tetto, 

larghezza di facciata e profondità 

delle costruzioni adiacenti ed 

espri- mono, per gli architetti, 

“un’immagine insolita per una forma 

comune”. Il rivestimento esterno 

degli edi  ci è realizzato in pannelli 

in acciaio inossidabile satinato senza 

fughe, per un aspetto monolitico. Lo 

stesso materiale, con  niture diverse, 

si presenta al piano di zoccolatura 

e nel cortile. Le lastre sono state 

applicate al sistema di isolamento 

termico come una seconda pelle.

Dalle 3164 lastre della zoccolatura 

sono state intagliate delle sezioni 

in modo da ottenere una trama a 

incastri a formare un grande puzzle.

Le aperture degli edi  ci sono costruite 

come “incastri” nella seconda 

pelle infatti, nella zoccolatura, le 

lastre possono essere ruotate come 

Le pareti chiuse del piano terra sono state 
realizzate con un sistema di isolamento 
intonacato in nero collegato ad una lastra 
ornamentale.

porte. La parte monolitica del corpo 

dell’edi  cio rimane assegnata 

esclusivamente ai piani superiori, 

dove anche le aperture sono rivestite 

con lastre in acciaio microforato, 

che hanno al contempo funzione 

di ombreggiatura. Negli interni, al 

pianterreno, la luce entra attraverso il 

rivestimento semiaperto di facciata e 

si ri  ette sulla super  cie chiara e liscia 

del pavimento e delle pareti, creando 

giochi di luce e ombra estremamente 

dinamici.

In questo modo i tre edi  ci appaiono 

come un oggetto metallico scultoreo 

sovradimensionale

2.  Referenze Sto

Sede della Südwestmetall a Reutlingen, D

Pianta piano terra



La casa della famiglia Broll nasce in gran parte dalla  ducia e dalla collaborazione con gli architetti che 

l’hanno realizzata. La disposizione del piano terra rispecchia i desideri degli occupanti pur non trascurando 

pregevoli dettagli. Le super  ci a intonaco bianco con elementi in vetro di grandi dimensioni sono rigide e 

geometriche, ma anche giocosamente leggere.

Haus Broll a Ludwigsburg, D
Fuchs, Wacker Architekten BDA

2. Referenze Sto
Casa Broll a Ludwigsburg, D



2.  Referenze Sto
Casa Broll a Ludwigsburg, D

Dalla camera da letto al piano superiore
lo sguardo spazia su un paesaggio verde e
incontaminato.

Committente: 

Famiglia Broll, Ludwigsburg, Germania

Architetto:

Fuchs, Wacker. Architekten BDA, Stoccarda, Germania

Ubicazione: 

Ludwigsburg, Germania

Competenze Sto:

Sistema di isolamento per facciate (StoTherm Classic)

Pittura per facciate

Esecuzione dei lavori: 

Eugen Schwarz Stuckateur GmbH Ausbau + Fassade,

Stoccarda, Germania

Foto: Johannes Vogt, Mannheim, Germania

Il terreno di casa Broll si trova a nord 

di Stoccarda ed è libero su tre lati.

Nei dintorni, piccole villette a schiera 

e palazzine ristrutturate si trovano 

ad una distanza “di sicurezza”. Si 

percepisce una piacevole atmosfera 

di calma e di immersione nel verde. 

Un armonico trittico di materiali 

caratterizza la struttura di questa 

casa: pietra beige, tetti e pareti 

intonacati in bianco e l’acero scuro 

dei pochi in  ssi sapientemente 

distribuiti. Le linee delle grandi 

super  ci bianche vengono in parte 

spezzate da vetri ad altezza piano e 

 nestre angolari con in  ssi leggeri. 

Ogni lato ha un suo volto: a est si 

trova l’entrata con vialetto e garage 

interno, a sud una resede verde ed 

un angolo separato dalla strada. Il 

lato nord rimane ampiamente chiuso, 

mentre la facciata ad ovest si apre 

su terrazza e giardino. Il passaggio 

da interno ad esterno è quasi  ttizio: 

le grandi lastre in pietra calcarea 

del pavimento del soggiorno si 

estendono senza cesure sulla terrazza. 

Nel complesso la pianta della casa 

è aperta, ad eccezione della stanza 

centrale, garantendo al contempo 

adeguato spazio agli ambienti privati.

Vista da nord: di notte, il disegno delle 
 nestre sottolinea il carattere dell’edi  cio.

Pianta piano terra



Sulle rive del Reno a Bonn-Pittersdorf la Bonn International School ha una nuova sede. La variopinta facciata 

dell’edi  cio di RKW (Rhode Kellermann Wawrowsky) ricorda il Reno e le sue insenature, ma anche le 

bandiere delle 63 nazioni da cui provengono gli studenti di questa scuola.

Scuola Internazionale a Bonn, D
RKW Rhode Kellermann Wawrowsky 

2. Referenze Sto
Scuola internazionale a Bonn, D



L’edi  cio di due piani si inserisce 
armonicamente nel paesaggio delle isolette 
 uviali nonostante la vasta estensione, senza 
per questo passare inosservato.
La facciata intonacata con colori allegri 
e accostati per singoli campi, sottolinea 
l’orizzontalità dell’edi  cio.

Committente: 

Vebo Futur GmbH, Bonn, Germania

Architetto: 

RKW Rhode Kellermann Wawrowsky

Architektur + Städtebau, Düsseldorf, Germania

Ubicazione: 

Martin-Luther-King-Str. 14, Bonn, Germania

Competenze Sto:

Sistema di isolamento per facciate (StoTherm Classic)

Foto: Michael Reisch, Düsseldorf, D

Costruita nel 1997, la Bonn 

International School offre ai circa 

350 studenti di età tra i 3 ed i 

19 anni lezioni in lingua inglese. 

L’ampia fascia di età degli studenti si 

ri  ette nelle sue tre parti: una scuola 

materna, una scuola elementare e 

una secondaria.

Il nuovo edi  cio scolastico di

RKW Rhode Kellermann Wawrowsky 

è il risultato di un concorso 

internazionale. Le tre ali dell’edi  cio 

si estendono proprio come una mano 

tesa verso nord, nel paesaggio del 

parco sulla riva sinistra del Reno. Il 

“polso”, a sud, coincide con l’angolo 

che affaccia sul vicino palazzo 

amministrativo dell’ONU. Fulcro 

dell’edi  cio e legame tra le singole 

parti, è la sala ricreazione da cui si 

può accedere alle aule di scienze 

naturali, di educazione artistica, alla 

palestra, alla mensa e alla biblioteca; 

i grandi spazi aperti tra le aule 

esprimono il carattere comunicativo 

e rendono piacevoli le pause nei 

periodi più freddi dell’anno. Anche 

in facciata gli architetti hanno evitato 

la monotonia. Leggere pro  lature 

armonizzano le grandi super  ci 

intonacate in campiture di colore 

orizzontali. Due fasce bianche, ad 

altezza architrave, corrono lungo 

tutta la lunghezza dell’edi  cio e 

separano otticamente i piani.

2.  Referenze Sto
Scuola internazionale a Bonn, D

Planimetria e pianta piano terra



Migliaia di mattonelle in vetro di piccolo formato formano la facciata del nuovo centro servizi

Luwoge/Gewoge a Ludwigshafen. Quel che pare monolitico è invece il sistema di facciata ventilata 

StoVerotec Glas che ne sottolinea quindi l’estrema versatilità tecnica e applicativa.

Centro servizi LUWOGE/GEWOGE a Ludwigshafen, D 
Architetti Allmann Sattler Wappner 

2. Referenze Sto
Centro servizi LUWOGE/GEWOGE a Ludwigshafen, D



Mosaico in vetro retrosmaltato: le mattonelle 
sono  ssate su lastre portaintonaco del 
sistema per facciate ventilate StoVerotec Glas

Committente:

LUWOGE/GEWOGE, Ludwigshafen, D

Architetto:

Allmann Sattler Wappner Architekten, Monaco di Baviera, Germania

Competenze Sto:

Sistema per facciata ventilata (StoVerotec Glas)

Esecuzione dei lavori:

Gebrüder Neuner KG, Mannheim, D

Foto: BauBild Falk, Berlin e Jens Passoth, Berlino, D

Alla  ne degli anni novanta la 

LUWOGE/GEWOGE di Ludwigshafen, 

una consociata di BASF, promosse la 

gara d’appalto per il nuovo centro 

servizi vinta dallo studio di Monaco 

di Baviera Allmann Sattler Wappner. 

L’edi  cio è stato completato e viene 

utilizzato dalla primavera 2003.

La nuova struttura, dalla caratteristica 

pianta a pettine, comprende 

cinque moduli amministrativi che si 

snodano lungo una sottile struttura 

di collegamento di 160 m di 

lunghezza. Quest’ultimo elemento 

serve da collegamento spaziale tra 

i blocchi degli uf  ci, ospitando al 

contempo sale conferenze, sale 

tecniche e l’ingresso principale. Per 

sottolineare l’importanza di questo 

spazio gli architetti hanno scelto 

un rivestimento bianco e ri  ettente 

composto da un mosaico in vetro 

retrosmaltato. Le mattonelle sono 

 ssate su lastre portaintonaco 

del sistema per facciate ventilate 

StoVerotec Glas.

Le lastre portaintonaco sono 

realizzate in granulato di vetro 

espanso e quindi hanno una risposta 

termica simile al vetro.

Le mattonelle, dello spessore di 

0,8 cm, sono una speciale versione 

realizzata su porzioni di rete di 30 

x 30 cm consegnate ed installate 

Il mosaico in vetro conferisce dinamicità alla 
facciata dell’edi  cio

in loco. L’immagine generale di 

questa facciata sorprende per la 

sua omogeneità, perchè non si 

distinguono mai le cesure tra le 

singole reti.

2.  Referenze Sto
Centro servizi LUWOGE/GEWOGE a Ludwigshafen, D 

Sezione



L’ultimo progetto abitativo di Otto Haesler è un tipico esempio di costruzione del movimento moderno. 

Almeno  no a quando non è stato rinnovato da Ivan Kozjak, a cui annette un nuovo edi  cio che sovrasta 

per tre piani la struttura lineare esistente. Procedura non priva di contestazioni da un punto di vista del 

restauro conservativo, ma che ha consentito di adattare l’edi  cio alle moderne esigenze abitative.

Ristrutturazione del complesso “Blumläger Feld“ a Celle, D
Ivan Kozjak, Architekt BDA

2. Referenze Sto
Ristrutturazione del complesso “Blumläger Feld“ a Celle, D



Ad est il tetto è stato chiuso con un ballatoio. 
Le due abitazioni terminali della serie sono 
state mantenute nei volumi originali.

Committente: 

Städtische Wohnungsbau GmbH, Celle, D

Architetto: 

Ivan Kozjak, Hannover, D 

Ubicazione: 

Rauterbergweg, Celle, D

Competenze Sto: 

Sistema di isolamento per facciate (StoTherm Classic)

Sistema di risanamento (StoReno)

Foto: Thomas Götz, Düsseldorf, D

Nel 1930, ai tempi della crisi 

economica mondiale, a Celle viene 

costruito il complesso “Blumläger 

Feld“. La modalità costruttiva 

era estremamente economica e 

lo standard abitativo proposto 

dall’architetto Otto Haesler (1880-

1962) non raggiungeva i requisiti 

minimi strutturali e abitativi. Haesler, 

un rigoroso rappresentante della 

Nuova Oggettività, aveva già 

realizzato a quei tempi a Celle una 

serie di complessi residenziali. Le 

sue costruzioni in linea (Zeilenbau) 

moderne, coerenti e disposte da 

nord a sud, hanno dato forma alla 

planimetria cittadina rendendo Celle 

un centro del Neues Bauen.

Oggi le costruzioni di questo tipo sono 

tutelate dai Beni Culturali tuttavia, per 

adattarle alle esigenze attuali, è stato 

necessario intervenire. Le dimensioni 

degli appartamenti, da 34 a 49 mq 

sono decisamente troppo ridotte per 

le richieste attuali. La parte ad est 

di entrambe le linee è stata quindi 

integrata con un ulteriore piano, 

mentre ad ovest è stato realizzato 

un ampliamento interrato di 3 m di 

larghezza. In totale la super  cie risulta 

quindi raddoppiata. Nell’intervento di 

recupero è stato necessario cambiare 

la tipologia di isolamento: al posto 

dei materassini in paglia pressata, 

Il cosiddetto "Lungenblock" nella parte nord 
del quartiere è rimasto inalterato.

la facciata est vanta ora un nuovo 

sistema isolante. La ricostruzione della 

parte ovest è stata eseguita con una 

facciata in muratura leggera rivestita 

in metallo. Entrambe le abitazioni 

terminali del complesso hanno 

conservato la loro forma originale 

non rialzata. Sul lato strada si è 

mantenuto il carattere monolitico del 

lungo edi  cio lineare di 220 m.

2.  Referenze Sto
Ristrutturazione del complesso “Blumläger Feld“ a Celle, D 

Planimetria



La grande struttura di colore nero lucido dell’Archivio del Museo Archeologico del Land, mantiene una 

rispettosa distanza dalle mura storiche della scuderia dell’”Antica Caserma di Artiglieria” di Schwerin. 

L’insolito accostamento tra mattoni e rivestimento in vetro nero è stato realizzato dagli architetti dell’Uf  cio 

Tecnico Urbanistico del Land Mecklenburg-Vorpommern.

Archivio del Museo Archeologico del Land Schwerin, D
Uf  cio Urbanistico del Land Schwerin

2. Referenze Sto
Archivio del Museo Archeologico del Land a Schwerin, D



Al centro dell'edi  cio il "Black Box" sporge 
dal tetto a terrazza della costruzione più 
antica. Componenti architettoniche vecchie e 
nuove sono visivamente separate tra loro.

Committente:

Land Mecklenburg-Vorpommern, D

Architetto:

Landesbauamt Schwerin, D

Competenze Sto:

Sistema di facciata ventilata (StoVerotec Creativ)

Esecuzione dei lavori:

KMB Schwerin, D

Foto: Punktum / Hans Christian Schink, Lipsia, D

Negli anni dal 1859 al 1862 

l’architetto Friedrich Wachenhusen 

costruì l’”Antica Caserma di 

Artiglieria” di Schwerin. Il complesso, 

simile ad un castello in stile neogotico 

con merli e quattro torri ad angolo, 

offriva, dietro la sua possente facciata 

a mattoni, lo spazio necessario agli 

artiglieri, alla loro attrezzatura e alle 

stalle e scuderie. Al centro vi era un 

cortile interno protetto su tre lati dalle 

strutture principali. La maggior parte 

degli edi  ci di questo complesso ha 

superato senza grandi danni l’utilizzo 

militare e offre ancora oggi spazi 

utilizzati dalle forze dell’ordine. La 

scuderia è stata invece destinata 

a palestra dopo la seconda guerra 

mondiale. I progetti vennero però 

insabbiati ed al momento della 

chiusura dei lavori mancavano ancora 

molti elementi. Solo diversi decenni 

dopo i resti di quest’opera sono stati 

riportati in vita dall’ente di tutela 

del patrimonio storico di Schwerin. 

Tra i vecchi muri in mattoni, gli 

architetti hanno inserito una “Black 

Box” per l’“Archivio del Museo 

Archeologico” del Land. Questo 

cubo nero lucido e dagli angoli netti 

non presenta aperture per  nestre 

o differenziazioni di elementi. Al 

suo interno si trovano tre piani per 

deposito, archivio e magazzino. 

Le pareti a mattoni dell’antica scuderia 
erano già crollate per metà, quando l'ente 
di tutela del patrimonio storico ha deciso la 
costruzione dell'archivio. 

L’edi  cio è stato realizzato con una 

struttura in cemento armato con 

pareti esterne in mattoni, su cui è 

stato installato un sistema di facciata 

ventilata di spessore 0,6 cm rivestito 

in vetro nero. Solo dall’alto la nuova 

costruzione prende contatto con 

la struttura preesistente attraverso 

una scala e un ingresso, mentre 

per il resto tiene rispettosamente le 

distanze dalle vecchie mura.

2.  Referenze Sto
Archivio del Museo Archeologico del Land a Schwerin, D

Dettaglio della facciata



Gli architetti di Amburgo Bothe Richter Teherani sono famosi per i progetti dalle forme scultoree in stretta 

relazione con il concetto di architettura di interni. L’edi  cio amministrativo “Berliner Bogen” (Arco di Berlino) 

è stato concepito dallo studio BRT secondo il principio della “casa nella casa”. Gli archi in cemento armato 

realizzati sotto la struttura esterna in vetro, ai quali è stato applicato il sistema di isolamento termico Sto, 

creano le volte climatiche.

Edi  cio amministrativo “Berliner Bogen“ a Amburgo, D
BRT Architekten Bothe Richter Teherani

2. Referenze Sto
Edi  cio amministrativo “Berliner Bogen“ a Amburgo, D



Sei giardini d’inverno uniscono l’edi  cio a 
pettine. Gli archi in cemento armato sono 
isolati termicamente

Committente:

Land Mecklenburg-Vorpommern, D

Architetto:

BRT Bothe Richter Teherani, Amburgo, D

Ubicazione:

Anckelmannplatz 6, Amburgo, D

Competenze Sto:

Sistemi di isolamento per facciate (StoTherm Cell, StoTherm Mineral)

Intonaco per facciate (StoMiral)

Esecuzione dei lavori:

Seifert + Prasse GmbH, Schneeberg, D

Foto: Dieter Hergeth, Kirchtimke, D

Sulla poco ospitale e traf  cata 

Anckelmannplatz nella parte sud-est 

di Amburgo, dalla  ne del 2000 sorge 

il “Berliner Bogen“ (Arco di Berlino) 

degli architetti BRT-Bothe Richter 

Teherani. La nuova costruzione, lunga 

140 m, offre spazio suf  ciente per 

1200 uf  ci. La sua forma, che ricorda 

la chiglia di una nave rovesciata, 

è realizzata in vetro sotto il quale 

sono visibili i massicci corpi isolati 

termicamente. L’edi  cio è stato 

realizzato sopra un vecchio bacino 

di raccolta per l’alta marea, per 

cui gli architetti parlano anche di 

“Costruzione senza terreno”; sotto 

la nuova struttura infatti, si trova un 

enorme serbatoio di raccolta delle 

acque salmastre. Sopra di esso si 

ergono otto piani che grazie alla 

forma a parabola divengono sempre 

più stretti man mano che si sale. 

Al vertice la costruzione è larga circa 

36 m.

La struttura esterna in vetro, 

sorretta da 22 archi in acciaio 

incrociati diagonalmente, sovrasta 

le volte in cemento armato della 

struttura interna. Sei giardini 

d’inverno coperti con volte a vetro 

dell’altezza dell’edi  cio, collegano 

gli spazi interni: queste hanno la 

funzione di compensazione climatica 

e garantiscono illuminazione 

La struttura ad arco dello scheletro copre un 
precedente bacino di raccolta per la marea su 
cui è stato eretto l’edi  cio amministrativo. 

e areazione naturale ai piani 

amministrativi.

Le facciate interne rivolte 

verso i giardini d’inverno sono 

completamente a vetro. I solai 

sporgenti sono isolati con sistema 

minerale per rispettare i requisiti 

antincendio. Anche gli archi di 

calcestruzzo sono provvisti di un 

sistema di isolamento termico 

per impedire il surriscaldamento. 

Contrariamente a quanto avviene 

normalmente nelle strutture 

arrotondate, in questo caso non sono 

state utilizzate lastre isolanti in lana 

minerale, ma lastre rigide in schiuma 

minerale.

Infatti, essendo necessario assicurare 

la manutenzione della cupola interna 

attraverso una postazione mobile, 

è stato necessario adattare le lastre 

isolanti alle volte, utilizzando piccoli 

formati sagomati e succesivamente 

livellati con colla ed intonaco.

2.  Referenze Sto
Edi  cio amministrativo “Berliner Bogen“ a Amburgo, D

Pianta piano terra



Direttamente accanto alle mura medievali ricostruite di Krk, gli architetti Randic e Turato hanno progettato 

e realizzato la nuova scuola elementare ”Fran Krsto Frankopan“. Mentre gli esterni intonacati della nuova 

costruzione si armonizzano al contesto storico, gli spazi interni, dai colori forti, creano un contrasto rispetto 

alle case in pietra naturale della città.

Scuola elementare a Krk, HR
Randic - Turato

2. Referenze Sto
Scuola elementare a Krk, HR



Con una facciata in vetro la scuola si apre 
su un cortile chiuso su cui si affacciano i 
coloratissimi interni

Committente: 

Amministrazione, Krk, Croazia

Architetto:

Randic – Turato, Rijeka, Croazia

Ubicazione: 

Stjedana Radica 11, Krk, Croazia

Competenze Sto:

Intonaci per interni ed esterni

Esecuzione dei lavori: 

Firma Sipak, Zagabria, Croazia

Foto: Randic – Turato, Rijeka, Croazia

L’ubicazione della nuova scuola 

di Krk è stata argomento di 

lunghe discussioni all’interno 

dell’amministrazione comunale: se 

optare per la prima periferia o se 

rispettare la vecchia posizione nel 

centro città. Un apposito concorso 

ha visto assegnare il progetto agli 

architetti Saša Randic e Idis Turato 

che prevedeva la ricostruzione della 

scuola nel centro storico. I limiti tra 

spazio esterno e scuola sono stati 

aumentati, le strade e le piazze della 

città sono state riconosciute zone 

ricreative per gli studenti e il plesso 

scolastico è stato reso accessibile al 

pubblico.

I limiti e la topogra  a del terreno 

hanno portato gli architetti a 

progettare un edi  cio su due piani a 

forma di Z nella zona nordorientale 

della città, ad una distanza adeguata 

dalle vecchie mura ripristinate. La 

facciata è caratterizzata da un telaio 

in elementi prefabbricati portanti 

in calcestruzzo e da una grande 

super  cie vetrata. Le classi al piano 

terra guardano verso le mura e il 

cortile adiacente, mentre gli studenti 

più grandi, dal piano superiore, 

godono di una libera visuale al di 

sopra delle mura. La parte frontale 

dell’edi  cio, rivolta all’intrico di case 

e strade della città, è chiusa e si 

I gradini in legno di acero collegano le diverse 
altezze nell'aula magna e servono come 
sedute per gli studenti.

inserisce nel contesto storico della 

città con le sue super  ci in intonaco 

chiaro. L’intonaco, in granulometrie e 

colori diversi, contribuisce a de  nire 

le proporzioni dell’edi  cio. Singole 

super  ci colorate creano accenti sulla 

facciata e l’osservatore intuisce gli 

spazi colorati degli interni. Il tetto 

a terrazza della scuola è coperto 

con pietrisco a base calcarea della 

regione, utilizzata anche per la 

ricostruzione delle mura. L’utilizzo 

di questo materiale come additivo 

granulare, conferisce agli elementi 

della facciata in calcestruzzo i colori 

della pietra, rendendola armonica 

all’ambiente circostante.

2.  Referenze Sto
Scuola elementare a Krk, HR

Sezione



Architettura organica - il legame tra forma e funzione e, idealmente, tra edi  ci e paesaggio - è il credo 

dichiarato di Frank Lloyd Wright. Questa dichiarazione si concretizza nella “Pottery House“ a Santa Fe, 

realizzata nel 1984 – 25 anni dopo la morte di Wrights – dallo studio Taliesin Associated Architects. 

Pottery House a Santa Fe, USA
Frank Lloyd Wright

2. Referenze Sto
Pottery House a Santa Fe, USA



Le  nestre sono incassate nella facciata 
o sono coperte, come in questo caso, da 
tettoie

Committente: 

Charles Klotzsche, Santa Fe, USA

Architetto (Progetto):

Frank Lloyd Wright, Taliesin West, USA

Architetto (Realizzazione):

Charles Mantooth, Taliesin Associated Architects, Taliesin West, USA

Ubicazione: 

Santa Fe, USA

Competenze Sto:

Intonaco per facciate (Stolit K 1,5)

Foto: Sto AG

Già nel 1908 Frank Lloyd Wright 

introduceva nel suo linguaggio il 

concetto di “architettura organica”. 

Si trattava di una evoluzione del 

concetto ”form follows function“, 

espresso inizialmente dal suo maestro 

Louis Sullivan. Wright lo amplia 

in “form and function are one“: 

costruire in modo organico signi  cava 

per Wright equilibrio tra architettura 

e natura.

Magistralmente quest’impresa si 

concretizzò nella Casa sulla Cascata 

(“Falling Water”) a Bear Run, in 

Pennsylvania, tra il 1936 e il 1939. Il 

suo rispetto del paesaggio è espresso 

in modo esemplare nella citazione: 

“Non è necessario che una casa 

stia sempre su una collina, né deve 

stare sopra qualcosa. Dovrebbe 

appartenere alla collina. La collina e 

la casa dovrebbero convivere e trarre 

bene  cio l’una dall’altra.”

I primi progetti per la ”Pottery 

House“ furono realizzati da Frank 

Lloyd Wright già nel 1941, ma questa 

rimase incompiuta  no alla sua 

morte. Più tardi gli architetti di Taliesin 

l’hanno realizzata in due versioni 

differenti e in due luoghi diversi: a 

Phoenix e a Santa Fe. La casa sembra 

cresciuta con l’ambiente circostante; 

un’impressione che non deriva solo 

dai contorni ondulati dell’edi  cio 

La “Pottery House“ unisce in  uenze 
dell'architettura dei Pueblos con un’organica 
dialettica delle forme.

ma anche dalla colorazione ocra, 

utilizzata sia per l’edi  cio che per 

le mura del giardino. Seguendo 

un’antica tradizione degli indiani 

d’America, la Pottery House è stata 

costruita con mattoni in argilla cruda 

(Adobe) e protetta con intonaco 

organico dalle condizioni climatiche 

estreme dell’area semidesertica del 

New Mexico. Wright utilizzò piccoli 

corsi d’acqua e una vasca nel cortile 

interno ovale per climatizzare la casa 

in modo naturale ed ottenere una 

piacevole cortina sonora. La maggior 

parte delle strutture interne segue la 

“forma chiave” ovale che dà il nome 

alla casa. Questo concept si ripete 

nel grande camino del soggiorno, 

realizzato secondo lo schema delle 

ceramiche indiane.

2.  Referenze Sto 
Pottery House a Santa Fe, USA

Le pareti tinteggiate in ocra uniscono casa e 
giardino come un elemento unico.



Ex Edi  cio delle Poste a Bolzano, I
Michael Tribus Architecture

2. Referenze Sto
Ex Edi  cio delle Poste a Bolzano, I

Di fronte alla stazione ferroviaria di Bolzano, un vecchio edi  cio del 1954 si presenta ora con una nuova 

facciata realizzata nel massimo rispetto per l’ambiente. L’ex edi  cio delle Poste è stato ristrutturato ad opera 

dell’architetto altoatesino Michael Tribus e trasformato nella prima Casa Passiva pubblica in Italia.



La ridotta super  cie 
 nestrata è stata un 
vantaggio per la conversione 
in casa passiva.

2.  Referenze Sto
Ex Edi  cio delle Poste a Bolzano, I

Con un consumo di circa un litro di 

combustibile per il riscaldamento, il 

vecchio stabile delle poste sul binario 

1 della stazione centrale di Bolzano, è 

il primo edificio pubblico italiano che 

rispetta gli standard di casa passiva. 

L’architettura funzionale introversa e 

leggermente ostile del 1954, venne 

rialzata guadagnando un quarto piano 

nel 1975; grazie ai volumi compatti e 

alla ridotta superficie finestrata, pari 

solo al 16%, l’edificio si adattava 

perfettamente ad essere convertito 

in casa passiva. Per prima cosa il 

sottotetto leggermente rientrante 

è stato rimosso e sostituito con due 

nuovi piani, portando quindi la vecchia 

sede delle poste a cinque piani in 

totale con circa 700 mq di superficie 

utile. Per ottenere un elevato 

recupero del calore si doveva porre 

grande attenzione al risanamento 

delle facciate. Le finestre sono state 

quindi dotate di tripli vetri e le pareti 

esterne di uno strato isolante di 35 cm 

sull’intera superficie; nell’intervento è 

stata rispettata la geometria regolare 

della vecchia facciata. 

Committente: 

Provincia Autonoma di Bolzano, Italia

Architetto:

Michael Tribus Architecture, Lana, I

Ubicazione: 

Rittnerstraße 4, Bolzano, Italia

Competenze Sto:

Sistema di isolamento per facciate (StoTherm Classic)

Esecuzione dei lavori: 

Isoleur di Pederiva, Bolzano, Italia

Foto: René Riller, Schlanders, Italia

Intorno alle finestre l’isolante 

è stato tagliato a filo caldo in 

varie angolazioni. Le variazioni di 

inclinazione così realizzate sono 

diventate l’elemento caratterizzante 

della facciata. Questo ha permesso 

anche di controllare l’illuminazione 

diurna degli interni: i livelli inferiori 

ricevono più luce grazie agli 

intradossi aperti verso l’alto, mentre 

i piani superiori hanno una migliore 

ombreggiatura grazie alla maggiore 

ampiezza.

L’edi  cio ristrutturato da Michael Tribus alla 
stazione centrale di Bolzano era un tempo la 
sede delle Poste.

Contemporaneamente, le mazzette 

laterali consentono di avere una 

visuale soggettiva in base alla 

posizione nell’ambiente.

Vista da nord ovest



Con l’ampliamento della scuola di Villingen-Schwenninern, lo studio Lederer Ragnarsdóttir Oei ha rispettato 

le forme della precedente architettura realizzando un edi  cio con un proprio pro  lo personale. Il loro 

esempio dimostra che non sono necessari grandi budget per una buona architettura, ma una sapiente 

coniugazione tra esigenze funzionali e scelte architettoniche con le risorse  nanziarie esistenti.

Ampliamento della Waldorfschule a 
Villingen-Schwenningen, D
Architetti Lederer Ragnarsdóttir Oei 

2. Referenze Sto
Ampliamento della Waldorfschule a Villingen-Schwenningen, D



Sul lato sud dell’edi  cio una rampa porta al 
piano superiore. Qui si trova l’asilo. A sinistra, 
la facciata dell’aula magna con i suoi vetri 
colorati. 

Committente: 

Comitato di sostegno pedagogico, Villingen-Schwenningen, D

Architetto:

Prof. Arno Lederer + Jórunn Ragnarsdóttir + Marc Oei, Stoccarda, D

Ubicazione: 

Schluchseestraße 55, Villingen-Schwenningen, D

Competenze Sto:

Intonaco per facciate (StoMiral K6 come intonaco con applicazione a 

rullo e aspetto strutturato)

Esecuzione dei lavori: 

Scholl Stuckateur, Gemmrigheim, D

Foto: Christoph Brotz, Villingen-Schwenningen, D

L’edi  cio su due piani costruito nel 

1985 della Waldorfschule di Villingen-

Schwenningen, con la sua facciata 

intonacata marrone chiaro e il tetto 

a falda, si armonizza alle tipologie 

scolastiche di qualsiasi epoca.

Il fronte sud, cioè quello adiacente 

alla sezione esistente, è stato 

ampliato per ottenere nuove classi, 

un asilo, una mensa con cucina 

e un’aula magna su due piani. 

L’obiettivo degli architetti era 

una ricostruzione organica della 

parte vecchia attraverso linguaggi 

diversi. Il cortile di ingresso mostra 

questo ampliamento come un 

proseguimento dell’esistente. Le 

cornici delle  nestre, con telai in 

legno bianco e persiane metalliche 

colorate, sottolineano gli elementi 

orizzontali. Il tetto dell’edi  cio 

descrive una linea spezzata e 

conferisce quindi una morbida 

inclinazione alle super  ci della 

copertura su cui si trovano ampi 

serbatoi per l’acqua. La facciata è 

realizzata in vari materiali: l’intera 

nuova struttura è stata intonacata a 

rullo con intonaco strutturato giallo 

girasole, le super  ci intorno alle 

 nestre del piano superiore sono 

state rivestite con intonaco più chiaro 

e liscio.

Nella parte sud della nuova struttura 

una rampa semicircolare inclinata e 

asfaltata porta al piano superiore. Sul 

retro si trova un anticortile protetto 

con ghiaino per l’asilo del piano terra. 

Alle  nestre della facciata ovest, in 

corrispondenza dell’aula magna, 

sono stati installati vetri colorati 

seguendo un criterio di casualità. Una 

torretta cilindrica accoglie la scala di 

emergenza dell’aula magna.

Gli interni della nuova struttura 

sono in intonaco argilloso giallo 

scuro simile alla facciata. La luce 

diurna  ltra dai molteplici lucernari, 

sottolineando le linee curve 

intonacate del vano scale e della 

grande sala. 

2.  Referenze Sto
Ampliamento della Waldorfschule a Villingen-Schwenningen, D

Planimetria



Abitazione a Pöllau, A
Reinhard Hausbauer

2. Referenze Sto
Abitazione a Pöllau, A

Succede raramente che un edi  cio sia veramente ef  ciente nella realtà quanto lo era nei calcoli energetici, 

ma questo è stato realizzato per l’abitazione della famiglia Retter nella cittadina di Pöllau in Stiria. Grazie ad 

una buona progettazione dei dettagli e ad una posa eseguita a regola d’arte, il nuovo edi  cio è persino al di 

sotto del limite di 15 kWh/mq per il fabbisogno termico.



2.  Referenze Sto
Abitazione a Pöllau, A

Il designer austriaco Reinhard 

Hausbauer ha progettato questa 

abitazione unifamiliare in modo da 

renderla completamente priva di 

sistemi di riscaldamento convenzionali. 

Sebbene l’edificio non fosse stato 

originariamente concepito come casa 

passiva, una progettazione ed una 

esecuzione accurate hanno permesso 

di raggiungere gli standard richiesti. 

La casa è rivolta come previsto verso 

sud e può quindi utilizzare a pieno la 

luce solare grazie alle grandi finestre. 

Se l’energia del sole non è sufficiente 

a riscaldare gli ambienti, il sistema di 

riscaldamento geotermico sopperisce 

alle eventuali carenze, convogliato 

alle pareti ed al pavimento radianti. 

Nei mesi estivi una protezione 

esterna dai raggi solari impedisce il 

surriscaldamento degli ambienti. Si 

è scelto inoltre di utilizzare materiali 

costruttivi ecologici in modo che 

il nuovo edificio avesse un ridotto 

impatto ambientale, con una totale 

assenza di emissioni da riscaldamento.

I componenti principali della struttura 

sono legno, isolante a base di 

cellulosa, vetro e pietra naturale. Il 

piano terra pitturato di bianco sembra 

massivo, pur essendo in realtà in legno 

come il piano superiore.

La casa è ben coibentata con un 

sistema di isolamento per facciate. La 

Committente: 

Ingrid e Johann Retter, Pöllau, A

Architetto:

Reinhard Hausbauer, Austria, Ratten

Ubicazione: 

Ehrenfeld 612, Pöllau, Austria

Competenze Sto:

Sistema di isolamento per facciate (StoTherm Wood)

Intonaco per facciate (Stolit K6)

Pittura per facciate (StoColor Lotusan)

Foto: Reinhard Hausbauer, Ratten, Austria; Günter Laznia, Bregenz, Austria

Dal soggiorno la famiglia 
si gode la vista del parco 
naturale della Valle del 
Pöllau.

corretta posa in opera, priva di ponti 

termici, consente di ottenere invece 

del fabbisogno termico previsto di 18 

kWh/m², solo 14 kWh/ m² all’anno.

Il “Blower Door Test“ ha dimostrato il 

raggiungimento di elevati standard di 

efficienza energetica.

Il garage, posto a nord dell'edi  cio, è 
collegato alla casa da un vialetto con 
copertura in vetro.

L'intonaco con legante organico a struttura 
grossolana contrasta con il rivestimento in 
legno del piano superiore.



Introduzione · Super  ci da lisce a strutturate · Sistemi di isolamento per facciate

Intonaci per facciate · Pitture per facciate · Finiture per facciate · Vernici ed impregnanti 
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StoColor System
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Il sistema StoColor · percezione dei colori · Cerchio cromatico con 24 colori base · Scale cromatiche

Ulteriori informazioni

Informazioni speci  che e brochure Sto

Prodotti e sistemi

Progettazione di particolari per i sistemi di isolamento Sto

Dettagli tecnici





Per la corretta progettazione e realizzazione edilizia, è necessario impiegare solo i componenti prescritti 

dello stesso sistema. Nelle due pagine che seguono, riportiamo un breve riepilogo degli aspetti da tenere in 

considerazione durante la progettazione.

3. Dettagli

I sei aspetti più importanti nella progettazione di un 
Sistema di Protezione Termica Integrale (PTI)

1 Tipo di edi  cio

• Costruzioni esistenti o nuove

• Altezza edi  cio

• Materiali che compongono la parete

2 Proprietà  siche costruttive

• Protezione antincendio

• Protezione contro l’umidità

• Isolamento acustico

• Isolamento termico

• Sicurezza

3 Dati di base

• Materiale isolante

• Tipo di  ssaggio

• Omologazione edilizia generale

4 Aspetto della facciata

• Tipo di rivestimento  nale

• Colore

5 Dettagli

• Collegamenti

• Aperture

• Balconi

• Protezione contro gli spruzzi d‘acqua

6 Applicazione

• Vedere “lista di controllo per la 

progettazione della PTI” sul retro 

della pagina

Sede aziendale Stoll GmbH & Co.
a Reutlingen-Betzingen, D
(Burk und Partner, Calw, D)



3. Dettagli

Lista di controllo per la progettazione della PTI
isolamento per facciate in edi  ci nuovi ed esistenti

La lista di controllo aiuta il progettista a non dimenticare gli aspetti da considerare nella progettazione e 

nella stesura del capitolato.

Oggetto ............................................................................................

Via .....................................................................................................

Località  .............................................................................................  

Ombreggiatura ponteggi (WLG 032) ..............................................

Periodo esecuzione lavori ...............................................................

Distanza ponteggi ............................................................................

Colore desiderato  ............................................................................

Super  cie  .........................................................................................

Classe di resistenza al fuoco ...........................................................

Ottimizzazione spessori di isolamento ..........................................

Data  ..................................................................................................

Redattore  .........................................................................................

1  Capacità portante del supporto

  Supporto portante

  Supporto semiportante

  Supporto non portante

2  Valutazione del supporto

  Umidità nella struttura

  Veri  ca planarità del sottofondo

   Aderenza insuf  ciente all’interno degli strati di 

intonaco e imbiancatura

  Parete a piombo

  Crepe di assestamento/crepe da slittamento

  Sali

  Alghe, funghi

  Muffe

  Umidità di risalita

  Umidità della parete a causa di crepe

  Impianti tecnici non a tenuta

3  Dettagli edi  cio

  Zoccolatura

  Collegamento al suolo 

   Collegamento a super  ci non isolate o ad altre 

componenti edilizie

  Davanzali

  Isolamento intradosso  nestre

  Distanza suf  ciente davanzale/cornicione

    Guide  nestra/avvolgibili

  Giunti di collegamento

  Giunti di dilatazione 

  Struttura abbaino

4  Tipo di  ssaggio

  Incollato

  Incollato e tassellato

  Fissaggio con pro  li

5  Complementi

  Lampade, interruttori, prese

  Cassetta per le lettere

  Schermature

  Condizionatori

  Griglie di ventilazione

  Tende, parasole

  Parafulmine

  Ringhiere, elementi tubolari di collegamento

  Supporti per scale ripiegabili

  Grondaie

  Rubinetti dell’acqua

  Insegne luminose

  Griglie decorative

  S  ato del serbatoio

6  Dettagli edi  cio

  Collegamenti

  Balcone

  Zona esposta ad urti

  Zona esposta a spruzzi d’acqua

  Sporgenze e rientranze

7  Struttura della PTI

   Componenti del sistema (e scelta dei tasselli)

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................



3. Dettagli

Panoramica dettagli standard Sto

Nr. Descrizione Accessori speciali Sto

W 000 Sezioni del sistema

W 010 PTI, incollato e tassellato

W 020 PTI, con  ssaggio su pro  li

W 100 Zoccolatura

W 100 Colleg. suolo e zona esposta a spruzzi d’acqua, sist. minerale

W 105 Colleg. suolo e zona esposta a spruzzi d’acqua, sist. organico

W 110 Colleg. suolo e zona esposta a spruzzi d’acqua, isolam.perim.

W 115 Colleg. suolo e zona esposta a spruzzi d’acqua con pro  lo zoccolatura, sist organico Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste 

W 120 Colleg. suolo e zona esposta a spruzzi d’acqua, profondità ridotta di collegamento 

W 125 Collegamento della PTI tramite pro  lo di partenza Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste

W 130 Collegamento con pro  lo di chiusura per case passive; zoccolatura con Klinker Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste

W 135 Collegamento con listello di chiusura per case passive, zona esposta a spruzzi d’acqua Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste

W 140 Collegamento resistente agli urti Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste

W 145 Collegamento di una facciata ammalorata Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste

W 200 Collegamento PTI/parete esterna

W 200 Collegamento PTI/intonaco esistente

W 205 Collegamento facciata ventilata senza fughe/super  cie Supporto Sto legno/alluminio

W 215 Collegamento PTI/parete dritta Pro  lo di partenza Sto-Anfangsleiste

W 220 Chiusura PTI/angolo con pluviale I Pro  lo di partenza Sto-Anfangsleiste

W 225 Chiusura PTI/angolo con pluviale II Pro  lo di partenza Sto-Anfangsleiste

W 230 Collegamento elemento prefabbricato in cemento senza copertura

W 235 Colleg. elemento pref. in cemento/copertura in lamiera Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste 

W 240 Colleg. facciata a bugne Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste 

W 245 Giunto speciale su cuscinetti + pro  lo espansione Sto Pro  lo di espansione Sto-Dehnungspro   Tipo E

W 250 Giunto strutturale Pro  lo Sto OT + UT 

W 250 Giunto strutturale Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste

W 255 Ancoraggio Manicotto di supporto

W 256 Ancoraggio Elemento di ancoraggio

W 260 Impermeabilizzazione del davanzale  

W 265 Fissaggio lampada con StoFix Spirale StoFix Spirale

W 270 Fissaggio tenda Elemento di montaggio StoFix 

W 275 Sistema EPS/allineamento con facciata non planare

W 280 PTI, incollato e tassellato, spigoli esterni Rete angolare Sto-Gewebewinkel

W 300 Tetto

W 300 Collegamento gronda/cornicione, ventilato Pro  lo ventilazione tetto Sto

W 305 Collegamento gronda/cornicione, non ventilato

W 310 Collegamento tetto monofalda Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste 

W 315 Collegamento frontone

W 320 Correzione ponte termico abbaino Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste

W 325 Collegamento tetto/terrazza Cuscinetto a scivolamento

W 330 Scossalina



3. Dettagli

I dettagli costruttivi riportati costituiscono solo una selezione del nostro archivio.
Per ulteriori informazioni: info.it@stoeu.com - tel. +39 0571 94 70 1

Panoramica dettagli standard Sto

Nr. Descrizione Accessori speciali Sto

W 400 Porte e  nestre

W 400 Armatura obliqua di rinforzo per in  ssi

W 405 Architravi (isolamento antincendio) Fascia in lana minerale lamellare

W 410 Pro  lo raccordo con in  ssi Profilo di raccordo infissi Sto-Anputzleiste

W 415 Nastro impermeabile per raccordo in  ssi

W 420 Collegamento intradosso/  nestra  lo parete Profilo di raccordo infissi Sto-Anputzleiste

W 425 Collegam. intradosso/  nestra sfalsata Profilo di raccordo infissi Sto-Anputzleiste

W 430 Collegam. intradosso/  nestra sfalsata con nastro sigillante

W 435 Collegam. intradosso, non isolato Pro  lo di chius. per intonaco Sto-Putzabschlusspro  l

W 440 Collegam.  nestra con guide di montaggio 

W 500 Davanzale

W 500 Collegamento davanzale Sto-Fensterbank

W 501 Collegam. davanzale Sto-Fensterbank Pro  

W 505 Collegamento davanzale

W 600 Avvolgibili

W 600 Collegamento guida avvolgibile/  nestra in legno con binario esistente Profilo di raccordo infissi Sto-Anputzleiste Expert

W 605 Collegamento guida avvolgibile/  nestra in legno con binario nuovo Profilo di raccordo infissi Sto-Anputzleiste Expert

W 610 Collegamento guida avvolgibile/  nestra esistente Profilo di raccordo infissi Sto-Anputzleiste Expert

W 615 Collegamento vano avvolgibile (pro  lo di chius. per zoccolatura) Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste 

W 620 Collegamento vano avvolgibile (rete e gocciolatoio) Pro  lo con bordo gocciolatoio Sto-Tropfkantenpro  l

W 625 Collegamento veneziana I, Sistema Verotec Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste 

W 630 Collegamento veneziana II, Sistema Verotec
Pro  lo di protez. angoli lastra portaintonaco
Sto -Kantenschutzpro  l

W 635 In  sso (immagine schematica)

W 700 Balcone e terrazza

W 700 Collegamento lastra/balcone

W 705 Collegamento terrazza Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste 

W 710 Gocciolatoio/ Pro  lo con bordo gocciolatoio Sto-Tropfkantenpro  l

W 715 Rientranza tetto con bordo gocciolatoio Pro  lo con bordo gocciolatoio Sto-Tropfkantenpro  l

W 720 Collegamento balcone con pro  lo a sguscia Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste 

W 730 Collegamento terrazzino Soglia in lamiera

W 800 Giunto di dilatazione super  cie/angolo 

W 800 Giunto di dilatazione super  cie Prof. per giunto dil. Sto-Dehnfugenpro   Tipo E

W 805 Giunto di dilatazione angolo Prof. per giunto dil. Sto-Dehnfugenpro   Tipo V

W 810 Giunto di dilatazione super  cie Prof. per giunto dil. Sto-Dehnfugenpro   Tipo 2/3

W 815 Giunto di dilatazione super  cie Prof. per giunto dil. Sto-Dehnfugenpro   Tipo 2/3

W 820 Giunto di dilatazione super  cie con lastra portaintonaco, 30 – 400 mm Prof. per giunto dil. Sto-Dehnfugenpro   Tipo E



Edi  cio Zurlindenstraße a Zurigo, CH
sistema di facciata ventilata StoVentec con isolamento termico

3. Dettagli
Edi  cio Zurlindenstraße a Zurigo, CH

Come realizzare un edi  cio che si integri armonicamente in un quartiere storico mantenendo al contempo un 

carattere di modernità? Gli architetti Huggen Berger hanno risposto a questa domanda con un progetto di 

casa plurifamiliare nel quartiere Wiedikon di Zurigo. La nuova costruzione interpreta forme classiche con un 

sistema di facciata ventilata StoVentec e rivestimento  nale in ceramica.
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Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

StoVentec

Ë

StoVentec
Sottostruttura in alluminio
intradosso senza struttura grezza, 
dimensioni del sistema max 20 cm

Lastra in lana minerale

Sto-Steinwolleplatte

Parete esterna

Rivestimento  nale

Intonaco di armatura Sto-Armierungsputz
Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Lastra portaintonaco StoVentec 12 mm

Supporto parete in alluminio con 

Thermostopp

Nastro termico di separazione

Pro  lo portante in alluminio, 
100 mm

Tassello a vite per facciate 
secondo calcolo statico

Pro  lo a L in alluminio,
min. 40x50x2mm con nastro 
termico di separazione

Paraspigolo Sto-Gewebewinkel

Pro  lo protettivo spigoli
Sto-Kantenschutzpro  l

Nastro sigillante per giunti
Sto-Fugendichtband 2D

Davanzale Sto-Fensterbank Pro   
con pro  lo del bordo

X: distanza consentita dal bordo secondo omologazione tassello

Rappresentazione di una facciata ventilata. Rappresentazione schematica puramente illustrativa.

3.  Dettagli
Edi  cio Zurlindenstraße a Zurigo, CH



3. Dettagli
Villa Hö  in a Friburgo, D

Villa Hö  in a Friburgo, D
sistema PTI StoTherm Wood

Nell’ambito delle costruzioni in legno, eseguire un intervento di isolamento termico rappresenta spesso un 

problema specie in presenza di abbaini. La lastra in  bra di legno del sistema di PTI StoTherm Wood 

consente di risolvere le problematiche legate alle in  ltrazioni di umidità. Grazie all’indiscusso vantaggio 

ecologico ed economico, StoTherm Wood offre l’eccellenza di un sistema di isolamento per facciate concepito 

in modo speci  co per costruzioni in legno, ma idoneo anche per l’utilizzo su supporti minerali solidi.
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StoTherm WoodStoTherm Wood
raccordo parete-tetto (ventilato) 

Lastra in cartongesso/  bra di gesso
Lastra in legno per costruzioni, ad es. OSB
Barriera al vapore a tenuta d’aria
Isolamento/costruzione in legno/telaio

Lastra in  bra di legno Sto-Weichfaserplatte
Fissaggio con tassello a vite Sto-Schraubdübel H60 o
graffe in acciaio inox

Armatura con StoLevell Uni, 5 mm
Consiglio: applicazione in due mani con spatola dentata
Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe/Sto-Abschirmgewebe AES

Nella zona perimetrale soggetta a spruzzi d’acqua (  no a 30 cm 
sull’involucro del tetto) Sto-Flexyl come protezione impermeabilizzante
Mano di fondo: StoPrep Miral
Intonaco di  nitura: ad es. StoSilco

Nastro sigillante per giunti Sto-Fugendichtband 2D 15/5-12

Pro  lo di chiusura per zoccolatura Sto-Sockelabschlussleiste

Event. pro  lo di innesto Sto-Aufsteckpro  l Novo 6 mm

Griglia di ventilazione protettiva

Lastra in legno per costruzioni ad es. OSB
Lastra in EPS per zoccolatura Sto-Sockeplatte PS30 SE 035
Collante Sto-Dispersionskleber applicato con spatola dentata

Guaina
Listelli
Lamiera

Costruzione del tetto:
rappresentazione schematica

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

3.  Dettagli
Villa Hö  in a Friburgo, D



3. Dettagli
Edi  cio amministrativo e di rappresentanza a Hilden, D

Edi  cio amministrativo e di rappresentanza a Hilden, D
sistema PTI StoTherm Vario

Finestre e campiture traslate collegano il solido blocco cubico per uf  ci voluto dall’architetto Pagelhenn in 

una zona commerciale di Hilden. In questo caso è stato scelto il sistema di isolamento per facciate

StoTherm Vario, che combina isolamento in EPS con rivestimento di  nitura minerale.



3.  Dettagli
Edi  cio amministrativo e di rappresentanza a Hilden, D
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StoTherm VarioStoTherm Vario
collegamento davanzale
Sto-Fensterbank Pro  

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

Pianta

Rappresentazione schematica

Sezione

Malta collante

Lastra isolante

Malta di armatura

Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Rivestimento  nale

Davanzale Sto-Fensterbank Pro  

Materiale isolante

Nastro sigillante per giunti

Sto-Fugendichtband 2D 15/5-12 su perimetro 



3. Dettagli
Complesso plurifamiliare a Sandkamp, D

Complesso plurifamiliare a Sandkamp, D
sistema PTI StoTherm Classic

Quando si impiegano materiali compositi nella realizzazione di facciate è particolarmente importante 

disporre di un sistema di isolamento che lasci ampia libertà d’azione. StoTherm Classic può essere rivestito 

sia con semplice intonaco di  nitura che con listelli di ceramica. Il sistema per facciate non pone così più 

alcun limite alla creatività progettuale.



3.  Dettagl
Complesso plurifamiliare a Sandkamp, D
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StoTherm ClassicStoTherm Classic
con rivestimento ceramico
intradosso con rivestimento angolare 

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

StoSeal F 505

giunto elastico per sistema Sto ceramico

Nastro sigillante per giunti Sto-Fugendichtband 2D 15/5-12

Rivestimento ceramico

Malta collante StoColl KM

Malta di armatura

Malta per giunti StoColl FM-S/-K

Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Materiale isolante

Malta collante

Tassello Sto-Schraubpilz

Paraspigolo Sto-Gewebewinkel



3. Dettagli
Scuola a Fürth, D

Scuola a Fürth, D
StoTherm Classic - Sto-Attikapro  l

Per integrare i vecchi edi  ci della scuola di Fürth con i nuovi moduli, l’architetto Stefan Harlé ha sviluppato, 

in collaborazione con l’artista Elke Haarer, un nuovo concept per il colore della facciata, ottenuto con sette 

intonaci di colorazione diversa miscelati a macchina. La  nitura superiore è ottenuta con pro  li Sto-Attika, 

particolarmente idonei ai sistemi di facciata Sto.



3.  Dettagli
Scuola a Fürth, D
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StoTherm ClassicProfilo di collegamento Sto-Attika
per scossalina in lamiera

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

Scossalina

3 – 4 cm

Asse di legno
Pro  lo Sto-Attikapro  l
Nastro sigillante per giunti
Sto-Fugendichtband 2D 15/5-12

Tassello Sto-Thermodübel UEZ
sec. omologazione edilizia generale

Rivestimento  nale
Rete in  bra di vetro Sto
Malta di armatura
Lastra isolante
Malta collante



3. Dettagli
Casa passiva Grobe a Ottbergen, D

Casa passiva Grobe a Ottbergen, D
StoTherm Classic – collegamento con soglia in lamiera

Nella realizzazione di un sistema di isolamento termico per un edi  cio energeticamente ef  ciente, non è 

necessario rinunciare a materiali come acciaio e vetro. La casa passiva di Ottbergen, progettata 

dall’architetto Grobe, rappresenta un modello di ecosostenibilità: l’ampia vetrata orientata a sud, con 

sistema di oscuramento automatizzato, permette l’illuminazione naturale. Il sistema di isolamento termico 

con spessore 30 cm, nella zona della porta della terrazza, è protetto dalla soglia in lamiera ondulata Sto in 

combinazione con il sistema per davanzali Sto-Fensterbank.



3.  Dettagli

Casa passiva Grobe a Ottbergen, D
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StoTherm ClassicCollegamento soglia in lamiera 
ondulata Sto 

Armierungsmasse

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

Armierungsmasse

Collegamento a tenuta d’aria
(seguire le istruzioni del costruttore)

Pellicola ermetica
Incollare la pellicola al supporto secondo le 
istruzioni del costruttore, quindi montare la PTI

Nastro per davanzale Sto-Fensterbankband

Soglia inclinata in lamiera ondulata Sto con fazzoletti 
laterali e nastro sigillante

Mensola per davanzale  nestre Sto per casa passiva

Taglio svedese

Sporgenza > 30 mm

Rivestimento  nale

Tassello a vite Sto-Schraupilz

Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Malta di armatura

Lastra isolante

Malta collante

Nastro sigillante per giunti StoFugendichtband 2D 15/5-12 



3. Dettagli
Ristrutturazione del complesso Blumläger Feld a Celle, D

Ristrutturazione del complesso Blumläger Feld a Celle, D
StoTherm Classic – Pro  lo di partenza per chiusura
zoccolatura Sto

Nel 1930, Otto Haesler costruí il blocco Blumläger Feld, oggi monumento protetto. Poiché le dimensioni degli 

appartamenti e il metodo costruttivo dal punto di vista dell’ef  cienza energetica non era più soddisfacente, 

nel 2002 gli edi  ci sono stati restaurati dalle fondamenta. L’isolamento originale della facciata costituito da 

6 cm di paglia compressa è stato rimosso e sostituito con StoTherm Classic.



3.  Dettagli
Ristrutturazione del complesso Blumläger Feld a Celle, D
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StoTherm ClassicCollegamento con profilo di partenza
per chiusura zoccolatura Sto senza 
ponte termico

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

nach DIN 1895

Malta collante

Lastra isolante

Malta di armatura

Rete in fibra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Rivestimento finale 

Profilo di partenza per chiusura 
zoccolatura Sto senza ponte termico

Nastro sigillante per giunti 
StoFugendichtband 2D 15/5-12

Taglio svedese

Impermeabilizzazione sec. DIN 1895

Incollaggio con StoFlexyl

Lastra per zoccolatura Sto-Sockelplatte

StoArmat Classic o intonaco di armatura Sto

Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Intonaco di  nitura a base silossanica



3. Dettagli
Recupero dell’edi  cio Verseidag a Krefeld, D

Recupero dell’edi  cio Verseidag a Krefeld, D
sistema di risanamento StoReno

All’inizio degli anni ‘30 Ludwig Mies van der Rohe ha progettato a Krefeld il magazzino e la fabbrica della 

Vereinigten Seidenwebereien, oggi Verseidag Technologies. Dal 1990 l’interno ensemble del seti  cio è 

tutelato come patrimonio storico ed è stato ristrutturato da Karl-Heinrich Eick e dagli architetti d’interni 

della Raumkontor di Düsseldorf. 

Durante la seconda guerra mondiale fu gravemente danneggiato; solo negli anni ‘70 venne ricostruito come 

edi  cio amministrativo e nell’intervento si perse completamente il concetto tipico di Mies di spazi interni 

aperti. Il restauro eseguito nel 1999 da Karl-Heinrich Eick con lo studio di architettura per interni 

Raumkontor ha restituito all’edi  cio la sua originaria struttura. Per rispettare le proporzioni della facciata, gli 

architetti hanno impiegato un sistema di isolamento interno. All’esterno hanno sfruttato i vantaggi del 

sistema di risanamento StoReno.



3.  Dettagli
Recupero dell’edi  cio Verseidag a Krefeld, D
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StoRenoPro  li Sto per realizzazione
intradosso con pannello
StoReno Plan

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

Pro  lo interno Sto
Pannello StoReno Plan

Pro  lo esterno Sto

Malta collante
Lastra isolante
Malta di armatura
Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe
Rivestimento  nale
Tassello Sto-Thermodübel UEZ
sec. omologazione edilizia generale



3. Dettagli
Dettagli standard
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StoTherm ClassicSistema di Protezione Termica
incollato e tassellato

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

Supporto portante

Tassello Sto-Thermodübel UEZ

Malta collante
Lastra isolante

Malta di armatura

Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Mano di fondo 

Rivestimento  nale





3. Dettagli
Dettagli standard

St
o 

A
G

 1
1/

04
 | 

W
 1

00

Ë

StoTherm ClassicPartenza da quota di campagna
sistema organico

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

Malta collante

Lastra isolante

Malta di armatura minerale

Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Rivestimento di  nitura

Mano di fondo
StoSilco Color G 2x

Sto  exyl 2x come boiacca

Impermeabilizzazione
sec. DIN 18195
Lastra per zoccolatura
Sto-Sockelplatte
StoFlexyl come collante su tutta la 
super  cie

StoFlexyl 2x come boiacca
Imbiancatura della zoccolatura
StoSilco Color G

Pellicola di protezione
per danni meccanici

Strato di drenaggio

InclinePendenza





3. Dettagli
Dettagli standard
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StoVentecCollegamento tra facciata ventilata 
e rivestimento

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

Vite in acciaio inox 

Listellatura portante

Vite auto  lettante 

Vite a legno

Mensola Sto alluminio/legno

Lastra portaintonaco StoVentec
unire per min. 10 cm
Malta di armatura
Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe
Doppio strato di rete nella zona esposta a urti

Rivestimento  nale

Lastra isolante





Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.
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StoTherm Classic

Sottostruttura per 
incollaggio lastre isolanti 
eseguita in cantiere

Malta collante:
colla idonea per il 
supporto

Ventilazione

Pro  lo di ventilazione tetto Sto universale
integrato nell’armatura

Nastro sigillante
Sto-Fugendichtband 2D 15/5-12

Malta di armatura

Malta collante

Lastra isolante

Malta di armatura

Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Rivestimento  nale

Rappresentazione schematica

3. Dettagli
Dettagli standard

Collegamento gronda/cornicione
ventilato

Ventilazione





3. Dettagli
Dettagli standard
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StoTherm ClassicArchitrave con fascia tagliafuoco

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

Materiale isolante EPS

Lana di roccia lamellare
incollata su tutta la super  cie

Malta collante
Materiale isolante EPS

Malta di armatura

Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Rivestimento  nale

Pro  lo Sto-Anputzleiste Pro   oppure
nastro sigillante Sto-Fugendichtband

Paraspigolo Sto-Gewebewinkel





3. Dettagli
Dettagli standard
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StoTherm ClassicCollegamento per davanzale
Sto-Fensterbank 

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

Sporgenza  30 mm

Taglio svedese

Malta collante

Lastra isolante

Nastro sigillante Sto-Fugendichtband 2D 15/5 -12

Malta di armatura

Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Rivestimento  nale

Nastro per davanzale  nestra Sto-Fensterbankband

Davanzale Sto-Fensterbank





3. Dettagli
Dettagli standard
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StoTherm ClassicCollegamento guida avvolgibile
 nestra in legno con nuove guide per 
avvolgibile

Armierungsmasse

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

Distanziale

Pro  lo di raccordo in  ssi Sto-Anputzleiste Expert

Guida per avvolgibile

Intonaco esistente

Malta collante

Tassello termoisolante Sto-Thermodübel UEZ

Paraspigolo Sto-Gewebewinkel

Rivestimento  nale

Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Malta di armatura

Davanzale Sto-Fensterbank





3. Dettagli
Dettagli standard
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StoTherm ClassicCollegamento lastra
isolante/balcone 

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

Malta collante
Malta di armatura

Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Rivestimento  nale

Prima serie di lastre isolanti
Lastre di zoccolatura Sto-Sockelplatte incollate con 
StoFlexyl su guaina impermeabilizzante

Applicare lo strato protettivo antiumidità 
StoFlexyl prima di applicare il rivestimento 
 nale

Lastra per zoccolatura Sockelplatte PS 30

Impermeabilizzazione eseguita in cantiere

Taglio svedese

Zoccolo (può essere posato anche 
sul rivestimento  nale)

Nastro sigillante
Sto-Fugendichtband Tipo 2D 
15/5-12

Piano di calpestio/pavimento

Isolamento

Costruzione ed isolamento del balcone: rappresentazione schematica





3. Dettagli
Dettagli standard

St
o 

A
G

 1
1/

04
 | 

W
 8

00

Ë
StoTherm ClassicPro  lo per giunto di dilatazione 

super  cie piana

Armierungsmasse

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema 
esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale 
installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto dall’esecutore/cliente nel progetto 
esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i 
progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/
esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il 
mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di volta in 
volta speci  catamente emanate.

Giunto di dilatazione Sto-Dehnfugenpro  l E
con pro  lo angolare su ambo i lati

Malta collante

Lastra isolante

Malta di armatura
Rete in  bra di vetro Sto-Glasfasergewebe

Rivestimento  nale
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4. StoColor System

Sistema StoColor System: 
bellezza e funzionalità

Materia ed energia non hanno 

mai colore. È solo nella mente 

umana che nasce la percezione del 

colore. Questa fusione tra presa di 

coscienza e senso estetico, propria 

delle realizzazioni architettoniche, 

si ri  ette chiaramente nella 

gamma StoColor System.

Grazie al principio del triangolo di 

sfumature di uno stesso colore 

(combinazioni con bianco, grigio e 

nero), si ottengono 772 tonalità. 

Suddiviso in 28 scale, StoColor 

System comprende 800 tonalità. Le 

nuance non fanno riferimento ad una 

rigida misurazione del colore, bensì 

alla percezione umana.
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4.  StoColor System

Semplicemente creativo:
il concetto strutturale in 3 fasi di StoColor System

Fase 1
La percezione umana del colore

I colori percepiti più rapidamente dall’uomo sono il 
giallo, l’arancione, il rosso, il viola, il blu e il verde. 
Questo schema percettivo costituisce il punto di partenza 
di StoColor System.

Fase 2
Il cerchio cromatico con le 24 tonalità di base

Sei campi di colore, formati dai colori primari e secondari 
giallo, rosso, blu, arancione, viola e verde, costituiscono 
la base di StoColor System. Dividendo ogni settore in 
quattro segmenti, si ottiene un cerchio cromatico con 24 
tinte: le tonalità di base.
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1 Scala cromatica chiara
Tonalità di 

base

2 Scala cromatica velata 1

3 Scala cromatica velata 2

4 Scala cromatica delle ombre

5 Scala cromatica scura

56 C2

N° tonalità

Codice cromatico/N° di ordinazione

Valore di luminosità

Valore della quantità di luce ri  essa
dalla super  cie, espressa sotto forma 
di percentuale:
100% = bianco, 0% = nero

Categoria cromatica

De  nizione del supplemento previsto 
per la tonalità di colore - cfr. listino prezzi

StoLotusan K/MP, StoSilco K/R/MP
Prodotti ai silicati Sto

Tonalità di colore idonea

StoLotusan Color, StoSilco Color

Tonalità di colore idonea

37102

31102 56 C2

Fase 3
Le cinque scale cromatiche delle 24 tonalità

di base

Ad ogni tonalità di base sono associate 5 scale cromatiche create 
miscelando i colori secondo il principio del triangolo 
equicromatico.

Composizione delle scale cromatiche:

1 Scala cromatica chiara
 Ottenuta miscelando la tonalità di base con il bianco

2 Scala cromatica velata 1
 Ottenuta miscelando la tonalità di base con il grigio

3 Scala cromatica velata 2
 Ottenuta miscelando la tonalità di base con il grigio

4 Scala cromatica delle ombre
 Ottenuta miscelando una tonalità della scala cromatica chiara
     con una tonalità della scala scura

5 Scala cromatica scura
 Ottenuta miscelando la tonalità di base con il nero

È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e omologazioni. 3
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4.  StoColor System

Strumenti di presentazione StoColor:
semplice funzionalità

La miscelazione professionale 

del colore richiede una gamma 

di colori strutturata in modo 

equilibrato e che il concetto 

di realizzazione sia attuabile 

con precisione. Gli strumenti di 

presentazione sono concepiti per 

assolvere alla medesima funzione. 

Alla base, vi sono concezioni non 

metriche o teoriche del colore. 

Obiettivo primario è lo sviluppo 

di strumenti di realizzazione 

impiegabili su un’ampia varietà 

di forme architettoniche, stili e 

materiali.

Con la gamma completa di strumenti 

a disposizione, dalla Cartella al Box 

cromatico dei campioni, l’architetto 

potrà ricevere il supporto ideale 

in ambito di progettazione e 

consulenza.

Per richieste di informazioni:

info.it@stoeu.com

Tel. +39 0571 94 70 1

Ventaglio cromatico

E’ lo strumento base per la selezione 

e la combinazione delle tonalità 

di colore. Appositi separatori 

organizzano il sistema cromatico 

in 6 campi percettivi. Le principali 

informazioni sono direttamente 

associate alle singole tonalità.

Valigetta cromatica

6 pratici ventagli cromatici per il 

design creativo nell’architettura. 

Ogni ventaglio illustra uno dei 6 

campi percettivi. Le tonalità di colore 

si presentano sotto forma di singoli 

fogli cromatici interi, il cui maggiore 

impatto visivo facilita la selezione, 

le combinazioni, il confronto e la 

de  nizione. I 6 ventagli sono collocati 

all’interno di un robusto box portatile 

grazie alla maniglia integrata.

Box cromatico dei campioni

Un valido supporto per progettisti ed 

architetti nella realizzazione di schemi 

cromatici e collages. Il campionario 

contiene tutte le tonalità di colore del 

Sistema StoColor sotto forma di fogli 

in formato A5.

Appositi separatori raggruppano le 6 

tonalità di base secondo la logica dei 

6 campi percettivi.

La cartella cromatica

La cartella cromatica illustra la 

struttura complessiva del Sistema 

StoColor e consente un primo 

approccio orientativo ed una 

preselezione fra le 800 tonalità di 

colore del sistema.
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5. Capitolati

Capitolati
Progettare correttamente con Sto

La stesura di un capitolato d‘appalto per una 

realizzazione architettonica richiede una precisa 

descrizione delle prestazioni. Sto mette a vostra 

disposizione gli strumenti necessari per la 

preparazione di una voce di capitolato.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare i 

nostri consulenti oppure la sede centrale di Sto Italia:

info.it@stoeu.com

Tel. +39 0571 94 70 1

www.stoitalia.it
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Informazioni di base
Facciate
Fisica costruttiva
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2 | Clausola di responsabilità

Le informazioni, le immagini, i disegni, gli schemi e le descrizioni, sia tecniche che generali, contenuti in questo opuscolo sono da intendersi soltanto come 
esempi generici; le informazioni di dettaglio sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. Non si fa 
riferimento alle dimensioni esatte dei materiali. L’applicabilità e la compatibilità dei prodotti devono essere veri  cate di volta in volta in relazione al singolo 
progetto di costruzione dal tecnico applicatore o dal cliente sotto la loro responsabilità. Le rappresentazioni di prodotti adiacenti sono indicate solo in modo 
schematico. Tutte le prescrizioni e le informazioni indicate devono essere adattate alle speci  che condizioni e sono subordinate agli accordi stabiliti in base alle 
speci  che situazioni e non devono essere intese come piani  cazione del lavoro o come progettazione di dettaglio o istruzioni di montaggio. È necessario 
attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche relative ai singoli prodotti riportate nelle relative schede tecniche/descrizioni di sistema e omologazioni.
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4 | Introduzione

Progettare oggi per domani
costruire secondo criteri di ef  cienza energetica

Nell'allegato presentiamo una tabella dei valori U delle strutture murarie più utilizzate ed un glossario con 
i più importanti termini di  sica delle costruzioni.

Non esiste una formula brevettata contro l’effetto serra, ma è possibile ristrutturare o costruire edi  ci energeticamente ef  cienti contribuendo notevolmente alla 
tutela del clima.

Il continuo aumento dei costi per 

l’energia, la scarsità di risorse 

e le preoccupazioni per il clima 

globale, pongono l’accento sul 

tema dell’ef  cienza energetica di 

edi  ci nuovi ed esistenti. Infatti, 

edi  ci progettati con attenzione 

e realizzati a regola d’arte, 

secondo i principi di  sica delle 

costruzioni, non solo permettono 

di ridurre notevolmente i costi di 

riscaldamento e raffrescamento, 

ma consentono di contrastare il 

riscaldamento globale, tutelare 

l’ambiente e ridurre le 

emissioni di CO2.

I requisiti di  sica delle costruzioni 

richiesti per l’ef  cienza energetica 

sono aumentati notevolmente negli 

ultimi anni. Le nuove costruzioni 

consumano oggi solo un terzo 

rispetto a 30 anni fa. Eppure il 

consumo energetico delle famiglie è 

aumentato: diversi stili di vita, 

maggiori esigenze di spazio abitativo 

e l’elevato numero di edi  ci con 

scarso isolamento termico, sono 

alcuni dei principali fattori che 

determinano questa situazione.

Sto offre strumenti e soluzioni per 

ottimizzare il rendimento termico 

degli edi  ci in modo sostenibile. 

Questa brochure fornisce 

informazioni sulle quattro colonne 

portanti della  sica delle costruzioni: 

isolamento termico, protezione 

dall’umidità, insonorizzazione e 

protezione antincendio. Vengono 

inoltre presentate informazioni 

aggiornate sulle caratteristiche  siche 

dei sistemi di isolamento termico 

(PTI), importanti indicazioni su come 

ottenere un clima ambiente 

confortevole ed evitare la formazione 

di muffe.
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L’isolamento è funzionale a 

qualsiasi latitudine

Un buon isolamento termico non 

serve solo a proteggere dal freddo. 

Se si assume una prospettiva globale, 

considerando le zone climatiche, si 

noterà come l’isolamento consenta 

sia di proteggersi dal caldo nei paesi 

dell’emisfero sud, sia di proteggersi 

dal clima rigido nell’emisfero nord. In 

entrambi i casi l’isolamento gioca un 

ruolo fondamentale nella 

progettazione.

I consulenti Sto sono a vostra disposizione per supportare la progettazione dei particolari o per evitare i 
ponti termici nella realizzazione di un sistema PTI.

L’obiettivo è un comfort costante 

tutto l’anno

L’isolamento termico deve 

contrastare le differenze climatiche.

Si possono predisporre una serie di 

misure per aumentare l’ef  cienza 

energetica, ridurre i costi per 

l’energia e contribuire 

contemporaneamente alla tutela 

dell’ambiente:

• Ef  cace isolamento termico

• Utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili

• Adozione di misure che migliorano 

l’ef  cienza energetica 

(orientamento a sud, isolamento 

integrale dell”involucro” 

dell’edi  cio, sistemi di 

riscaldamento e in  ssi di ultima 

generazione, ecc.)

• Utilizzo di materiali ecosostenibili 

(EPD, certi  cazioni). 

In tutto il mondo e in qualsiasi zona climatica, un sistema di isolamento costituisce la soluzione 
più ef  cace per ridurre i consumi energetici.



6 | Vantaggi e possibilità di utilizzo dei sistemi per facciate Sto

L'isolamento protegge dal caldo e dal freddo
ma quale sistema è adatto alle diverse esigenze?

Sistema di Protezione Termica Integrale (PTI) 

o sistema di facciata ventilata?

Nella scelta del sistema isolante più idoneo 

occorre considerare sia i requisiti climatici che 

quelli costruttivi. I sistemi PTI sono tra i 

sistemi di isolamento termico più economici 

ed al contempo più ef  cienti: offrono 

resistenza a urti, intemperie e sono adatti a 

gran parte dei supporti portanti. Le facciate 

ventilate, per la loro sottostruttura 

indipendente, possono essere utilizzate anche 

su super  ci con difetti di planarità. L’ampia 

gamma di rivestimenti come pietra naturale, 

ceramica e vetro, rendono questa soluzione 

adatta per edi  ci di rappresentanza.

Funzioni e differenze tra sistemi isolanti

I sistemi PTI vengono installati direttamente sulla parete esterna e non 

consentono l’utilizzo di colori con indice di ri  essione inferiore a 20. Le 

facciate ventilate sono installate tramite una sottostruttura al supporto 

portante. La camera di ventilazione tra strato isolante e rivestimento esterno, 

contrasta il surriscaldamento estivo ed aiuta a rimuovere l’umidità dai 

sottofondi critici. In questo modo si possono utilizzare anche colori scuri 

poichè l’indice di ri  essione si attesta su valori bassi.

Pioggia battente e...

i davanzali devono compensare le 

variazioni dimensionali dovute alle 

dilatazioni termiche, in modo da 

evitare la formazione di fughe sui 

raccordi (e quindi la penetrazione di 

acqua nel PTI). Per questo motivo 

occorre che siano saldati su ogni lato, 

impermeabili e dotati di giunti di 

dilatazione.

L'indice di ri  essione...

è importante nella scelta del colore 

della facciata. Come misura per il grado 

di ri  essione di un colore si utilizza la 

distanza di ri  essione rispetto al nero 

(ri  essione minima = valore 0) o al 

bianco (massima ri  essione = valore 

100). I colori con valori al di sotto di 20 

assorbono molta luce (= calore) con 

conseguente possibile dilatazione 

termica nella struttura del sistema. 

Rispetto ad una struttura tradizionale massiva, una facciata 
con PTI necessita di pareti con spessore minore a parità di 
potere isolante.
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E’ necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle
relative schede tecniche e omologazioni.

I vantaggi di un isolamento 

termico non si limitano solo alla 

riduzione dei costi di 

riscaldamento:

1) Risparmio energetico

Per ovviare al costante aumento 

dei costi energetici, l’isolamento 

termico costituisce un ottimo 

investimento.

2) Tutela dell’ambiente

  Il dispendio di risorse energetiche 

è nocivo per l’ambiente. 

L’isolamento riduce le emissioni di 

sostanze inquinanti dovute al 

riscaldamento.

3)  Valore aggiunto

  Un sistema di isolamento 

protegge i materiali da 

costruzione conservandone il 

valore nel tempo con effetti anche 

sulla resa delle locazioni.

4) Qualità abitativa

  L’isolamento permette di ottenere 

un clima ambiente confortevole e 

uniforme all’interno 

dell’abitazione sia d’estate che in 

inverno.

5) Protezione dalle muffe 

Mantenere costante la 

temperatura della super  cie 

interna delle pareti impedisce la 

formazione di condensa, di 

umidità e muffa.

6) Eliminare i ponti termici

  Se ben isolati, anche punti critici 

come nicchie per termosifoni, 

architravi in calcestruzzo, 

ancoraggi, aggetti delle coperture,  

non costituiscono più i punti 

deboli delle costruzioni.

7) Migliorare la capacità termica

  L’isolamento termico sfrutta in 

modo ottimale la capacità termica 

della struttura muraria.

8) Protezione dalle intemperie

  L’isolamento costituisce una 

protezione dalle intemperie 

“traspirante”, permeabile al 

vapore acqueo.

9) Migliore isolamento acustico

  Materiali innovativi nei sistemi di 

PTI Sto permettono un 

miglioramento dei valori di 

isolamento acustico.

10) Ridurre le tensioni termiche e 

la formazione di crepe

  Si riducono sensibilmente le 

variazioni di lunghezza delle 

strutture dovute alle dilatazioni 

termiche in presenza di materiali 

eterogenei.

11) Protezione dalle crepe

  Anche i vecchi edi  ci con crepe 

possono essere ristrutturati coi 

sistemi Sto.

12) Realizzazione di facciate 

esteticamente piacevoli

  I sistemi isolanti Sto consentono 

una realizzazione stilisticamente 

piacevole sulle facciate di 

costruzioni nuove ed esistenti.

13) Maggiore super  cie abitabile 

Con i sistemi di PTI è possibile 

ridurre lo spessore della parete 

alla misura statica minima 

consentita.

14) Esperienza e sicurezza

    Ef  cacia comprovata: i sistemi PTI 

Sto sono stati installati su più di 

400 milioni di m2 di facciate.

Importante: 

ef  cienza ed estetica

vanno di pari passo

Grazie ad un’ampia gamma di  niture, 

dal vetro alla pietra serena, alla 

ceramica, è possibile realizzare facciate 

isolate termicamente ed esteticamente 

piacevoli.

Isolamento della facciata = tutela del clima

Intonaco Stolit Effect con perle in vetro
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In  uenzare il clima globale
a partire dal microclima domestico

Pareti, tetti, solai, pavimenti, 

 nestre, porte, stanze ed edi  ci 

devono essere protetti sia dalla 

dispersione del calore che da un 

eccessivo surriscaldamento.

Per consentire una condizione 

abitativa sana e confortevole è 

necessario un buon sistema di 

isolamento che protegga 

l’edi  cio da agenti atmosferici e 

dagli effetti climatici (umidità, 

gelo, ecc.).

L’isolamento riduce il consumo 

energetico.

Circa l’80% del consumo energetico 

di una casa privata è utilizzato per il 

riscaldamento. Per acqua calda, 

illuminazione e apparecchi elettrici si 

utilizza, invece, solo il 20%. La 

maggior parte del calore si disperde 

da tetto e pareti, una perdita che si 

riduce sensibilmente con l’isolamento 

della facciata. Un ulteriore punto 

critico è rappresentato dalle  nestre: 

il 13% dell’energia per il 

riscaldamento si perde con 

l’aerazione e il 20% per trasmissione 

tramite dispersione di calore a 

 nestre chiuse.
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Misure per un buon isolamento 

termico

In un corretto intervento di 

isolamento termico è necessario 

adottare una serie di misure che 

limitano la dispersione di calore:

• isolamento dell'intero perimetro 

esterno dell'edi  cio

• eliminazione dei ponti termici

• sistema di ventilazione controllata

• nella progettazione di nuove 

costruzioni valutare l’esposizione 

dell'edi  cio (es . esposizione a sud, 

carico eolico, ecc.)

Terminologia  sica per 

l'isolamento termico

Coef  ciente di conducibilità 

termica (valore U) e spessore di 

isolante

Il valore U, coef  ciente di conducibilità 

termica (unità di misura W/m2K), 

de  nisce il  usso termico in Watt che si 

determina con una differenza di 

temperatura di 1 Kelvin (1 °Celsius) 

attraverso una super  cie di 1 m2.

Cosa signi  ca conducibilità 

termica?

Maggiore è la capacità di un materiale 

di condurre calore, maggiore è la sua 

dispersione. La conduttività termica  

indica quale  usso termico in Watt (W) 

viene trasferito in un componente di 1 

metro (m) di spessore con una 

temperatura di 1 Kelvin (K)

u.m.: W/mK.

Per la costruzione di una casa a 

risparmio energetico, ad esempio, si 

consiglia uno spessore di isolante con 

una conducibilità termica di

0,035 W/mK con uno spessore di 

isolante superiore a 16 cm.

De  nizione:

Resistenza termica R

La resistenza termica R (misurata in 

m2K/W) si ottiene dallo spessore dello 

strato del materiale (d) diviso per la 

termoconduttività :

R = d/

De  nizione:

Resistività termica R
T

La resistività termica R
T
 (unità m2K/W) è 

la somma delle singole resistenze 

termiche dei diversi strati e della 

resistenza termica di contatto della 

parete con aria interna ed esterna.20 cm di materiale isolante hanno maggiore potere 
isolante rispetto a 9 m di calcestruzzo.
Non è lo spessore del materiale a determinare l'isolamento 
termico ma la sua capacità di condurre calore.

 17
 51
 55
 68
 246
 344
 421
 892

Isolante (WLG 040)

Mattone in calcestr. alleggerito

Legno di conifera

Mattone porizzato

Mattone a fori verticali

Mattone pieno

Pietra calcarea

Calcestruzzo

Spessore dello strato di diversi materiali con 
la stessa capacità isolante (in cm)
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Per evitare condensa sulle pareti
isolamento termico in inverno contro freddo e umidità

L’isolamento termico riduce 

la dispersione del calore e 

protegge le strutture dagli 

effetti dell’umidità dovuta 

agli effetti del clima. Se 

correttamente realizzato, 

l’isolamento termico garantisce 

una temperatura confortevole e 

impedisce che si formi condensa 

sulla super  cie della parete.

In un edi  cio correttamente coibentato la 
super  cie della parete mantiene una 
temperatura prossima a quella della stanza.
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Protezione contro il surriscaldamento degli ambienti
isolamento termico per mantenere freschi gli interni

L’isolamento termico, durante il 

periodo estivo, contrasta il 

surriscaldamento degli ambienti 

garantendo un clima interno 

confortevole. Le pareti esterne 

scure si riscaldano più di quelle 

chiare poichè assorbono 

maggiormente i raggi solari. E’ 

quindi consigliabile l’utilizzo di 

colori chiari sulle facciate dove 

l’incidenza dei raggi solari è 

maggiore.

Il colore della facciata in  uenza i 

valori di umidità relativa e la 

temperatura delle super  ci 

esterne.

Più scura è la facciata, più elevata è la 

temperatura della super  cie esterna. 

La capacità di ri  essione di un colore 

viene calcolata con il cosiddetto 

indice di ri  essione (cfr. p. 6).

Il sistema di facciata ventilata ha il 

vantaggio di eliminare l’aria calda 

spingendola verso l’alto attraverso la 

camera d’aria tra sottostruttura ed 

elementi della facciata. Un vantaggio 

importante in particolare nelle 

facciate scure.

Temperature super  ciali
Effetti del colore

  T esterna [°C]
  Stolit bianco HBW 91
  Stolit nero HBW 4

1. Feb. 2. Feb. 3. Feb. 4. Feb. 5. Feb. 6. Feb. 7. Feb. 8. Feb.

°C

80 

60 

40 

20 

0 

-20 

E’ necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle
relative schede tecniche e omologazioni.



Risparmio energetico, salute, tutela dell'ambiente
differenze tra tipologie di isolanti

L’importanza dell’isolamento termico in funzione del risparmio 

energetico in edilizia ha cominciato a diffondersi in maniera più 

capillare sin dagli anni ‘90. Gli isolanti si sono evoluti di conseguenza, 

sia dal punto di vista delle caratteristiche energetiche, ecologiche che 

di tutela della salute.

Criteri per la scelta dell’isolante:

• Conduttività termica

 La conduttività termica è una caratteristica determinante nella scelta 

dell’isolante.

 I materiali isolanti si classi  cano secondo la composizione chimica (organici 

o inorganici), il componente principale o secondo il processo di produzione 

(es. schiume):

• Fibre isolanti minerali

 Isolanti di derivazione minerale come lana di vetro o lana minerale, non 

combustibili.

• Schiume plastiche

 Materiali prodotti per schiumatura con struttura cellulare e spessore ridotto, 

hanno peso speci  co molto basso, ridotta conduttività termica e sono esenti 

da tensioni.

• Isolanti a base di sughero

 Il sughero ha una ridotta capacità termoconduttiva ed è idoneo come 

isolante (es. come pannello, truciolato, materiale da spruzzo) o come 

materiale legante con matrice plastica (Cork-Plastic-Composites).

• Vetro multicellulare

 Realizzato con vetro alveolare e utilizzato in particolare per scavi o edi  ci 

di altezza elevata per la sua resistenza alla pressione, all’acqua e per 

l’impermeabilità al vapore.

• Lastre in  bra di legno

 Le lastre in  bra di legno sono un ottimo isolante termoacustico sia in 

costruzioni in legno che in edilizia tradizionale massiva.

Le molecole di aria si spostano di pochi m dalle zone più 
calde a quelle più fredde trasferendo calore. I materiali isolanti 
riducono il trasporto di infrarossi evitando dispersione 
termica.

L, G
K

S

L, F

12 | Materiali isolanti
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Per il rivestimento di un edi  cio: tutto è a tenuta
eliminare i ponti termici per evitare la dispersione del calore

I ponti termici puntuali e quelli 

costruttivi, rappresentano i punti 

critici dai quali viene disperso 

calore all’esterno dell’edi  cio: la 

loro ridotta resistenza termica 

comporta maggiore dispersione 

per trasmissione. I ponti termici 

possono essere di diverse 

tipologie: strutturali, geometriche 

o legate ai materiali stessi.

Ponti termici strutturali

Si creano in presenza di elementi 

costruttivi con diversa conduttività 

termica. Esempi: raccordi in cemento 

armato per pareti esterne, ancoraggi 

perimetrali, nicchie per termosifoni, 

ecc.

Ponti termici geometrici

Derivano da sporgenze o angoli della 

costruzione, quando la super  cie 

interna (come nel caso degli angoli 

esterni della casa) corrisponde ad una 

super  cie esterna più grande da cui 

fuoriesce il calore.

Ponti termici dovuti ai materiali

Si formano in presenza di diversi 

materiali in sezione nella direzione del 

 usso termico, come ad es. nel caso 

di supporti in acciaio o architravi in 

calcestruzzo di una parete a mattoni.

Dettaglio tecnico del raccordo parete/  nestra
Un isolamento termico a regola d’arte riduce i ponti termici nei punti critici, come intradossi e
telai di  nestre, ed evita la dispersione termica.

Nota importante:
le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raf  gurato è uno schema esempli  cativo di supporto nella progettazione di un sistema di 
facciata ventilata o di un sistema di isolamento termico. La possibilità di tale installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere veri  cati in concreto 
dall’esecutore/cliente nel progetto esecutivo, con il supporto di personale tecnico altamente specializzato.
Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari.
Nella realizzazione della facciata resta altresì esclusiva responsabilità del cliente/esecutore di rispettare le istruzioni del committente, del direttore dei lavori, del capocantiere o delle 
speci  che autorità edilizie o urbanistiche. 
Tutte le dimensioni devono essere veri  cate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere. 
Sto Italia non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto dei requisiti di cui sopra o per l’installazione non esattamente conforme alle proprie istruzioni di montaggio come di 
volta in volta speci  catamente emanate.

Sto-Fensterbank
Sto-Anputzleiste
Barriera al vapore: incollare la pellicola 
al supporto secondo le istruzioni del 
costruttore, quindi montare la PTI

Rivestimento  nale

Sto-Glasfasergewebe 
Malta di armatura

Sto-Dämmplatte Top32 (20 cm)

Malta collante

Intonaco a gesso

Parete

Membrana antivento



La soluzione a muffe e corrosione
l'isolamento termico evita la condensa

L’isolamento termico riduce la formazione di 

condensa sulla super  cie interna ed esterna 

dei componenti costruttivi della parete.

L’isolamento è quindi la migliore garanzia 

contro i danni che ne derivano, come 

infestazioni di muffe e corrosione.

Importante:

è errata la convinzione che pareti 

isolate non respirino, facilitando la 

comparsa di muffe

L’aria non passa mai attraverso le pareti 

bensì attraverso  nestre o impianti di 

ventilazione, veicolando il 99% di 

umidità. In questo caso si dovrebbe 

parlare correttamente di diffusione al 

vapore, ossia la diffusione dell’umidità 

attraverso l’involucro esterno. La sua 

percentuale è del 2%.

Come si forma la condensa

La condensa si forma quando il 

vapore acqueo (contenuto ad 

esempio nell’aria, ma anche in 

materiali porosi) scende sotto una 

certa temperatura, il cosiddetto 

“punto di condensa” o “punto di 

rugiada”.

Normalmente la condensa si forma in 

corrispondenza di:

 

• ponti termici in pareti e solai

• stanze in appartamenti non 

adeguatamente ventilati

• cucina e bagno

• pareti e componenti esterni con 

isolamento non adeguato

• super  ci con diversa conduttività 

termica come metallo, vetro, pietra 

naturale, mattonelle, ecc.

14 | Protezione contro l'umidità
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Diffusione al vapore acqueo: 

 Quantità di condensa  Quantità di essiccazione

Valore k assorbimento H2O: 0,45 /0,17 W/(m²K); 700 kg/m³

Nel caso di un’abitazione non isolata, la quantità di 

condensa che si forma nel periodo freddo è 

decisamente maggiore rispetto ad un edi  cio 

adeguatamente isolato.



Tipo di prodotto:

facciata ventilata

StoVentec e StoVerotec (versione 

speciale: StoVerotec Photovoltaic 

integrato con pannello fotovoltaico) 

offrono ampie possibilità di 

applicazione e protezione massima 

contro l’umidità.

Pitture e intonaci Sto assicurano il passaggio 
al vapore acqueo.

Requisiti

La formazione di condensa si 

considera innocua se rispetta i 

requisiti della norma DIN 4108:

• L'acqua che si forma all'interno di 

un componente durante un 

periodo di condensa deve essere 

rilasciata nuovamente 

nell'ambiente durante la fase di 

evaporazione

• In caso di tetti o pareti non si deve 

superare un limite di condensa per 

super  cie pari a 1,0 kg/m²

• Se la condensa penetra per 

capillarità tramite super  ci di 

contatto in uno strato non 

permeabile, non si deve superare 

un rapporto di condensa di

 0,5 kg/m²

• Nel caso del legno è vietato un 

aumento del contenuto di umidità 

rispetto al peso superiore al 5%, 

per i materiali a base di legno 

superiore al 3%. Le lastre in  bra di 

legno e le lastre leggere multistrato 

non rientrano in questa restrizione

Protezione contro l'umidità | 15
E’ necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede 
tecniche e omologazioni.
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Il rumore non è comfort
un buon isolamento riporta la tranquillità

Protezione dal rumore aereo e 

isolamento acustico

In presenza di traf  co stradale, 

ferroviario ed aereo, un sistema di 

isolamento acustico diventa una 

necessità.

Il valore di riferimento per 

l’isolamento acustico è

R‘w,R misurato in dB.

I sistemi di Protezione Termica 

Integrale possono in  uenzare 

diversamente l’isolamento acustico in 

base alla loro risposta alle vibrazioni.

Non tutti i tipi di isolamento termico 

agiscono positivamente su quello 

acustico: la frequenza di risonanza 

alle vibrazioni determina se la 

tipologia di isolante è idonea o meno 

ad eliminare anche i rumori esterni.

Gli effetti sull’isolamento 

acustico della parete dipendono 

dal tipo di sistema di

Protezione Termica Integrale.

I fattori decisivi sono:

• Rigidità dinamica dell’isolante

• Spessore della lastra isolante

• Tipo di  ssaggio

 (super  cie incollata o  ssata con 

tasselli)

• Sistema di rivestimento utilizzato

 (peso del rivestimento e della malta 

di armatura)

Il rumore può nuocere alla salute, 

causa stress, danni all’udito e 

problemi cardiocircolatori, quindi 

mantenere il livello di rumore 

entro limiti ridotti consente di 

tutelare la nostra salute e 

contribuire al comfort delle 

nostre abitazioni. Oggi siamo in 

grado di misurare il livello di 

insonorizzazione o 

ampli  cazione di materiali e 

componenti, ed è quindi possibile 

applicare adeguate contromisure 

per soddisfare le esigenze 

economiche e funzionali.

Livello di isolamento acustico

L'isolamento acustico di una struttura si 

ottiene tramite misure comparative sulle 

parti realizzate: isolamento elevato = 

ridotto grado di trasmissione e buone 

proprietà di insonorizzazione.

Il rapporto tra super  cie e peso è 

decisivo nelle pareti esterne in 

muratura: più pesante e spessa è la 

parete (calcestruzzo, pietra calcarea, 

mattone pieno), migliore (maggiore) è il 

livello di insonorizzazione.

16 | Isolamento acustico

Isolamento acustico: 
"Parete con PTI + Finestra"
es.  14 cm EPS (elast.) + 12 kg/m² per l'intonacatura

 35 dB  nestra
 Parete:  matt. pieno + PTI (EPS elast.)

  56 dB  + 7 dB  = 63 dB

Totale: 40,0 dB con 30% super  cie  nestrata 



Tipo di prodotto:

In base alle omologazioni i valori di isolamento acustico migliorano sensibilmente in sistemi su pro  li. 

Per raggiungere gli stessi valori nei sistemi con isolante in EPS (es. StoTherm Classic e Vario) e con 

isolante in lana di roccia (StoTherm Mineral) è necessario uno strato corticale (armatura+  nitura) >10 

kg/m2 o un rivestimento ceramico.

Un ulteriore miglioramento dell’insonorizzazione della parete esterna con PTI si ha con EPS EL 

(polistirene espanso sinterizzato elasticizzato) e con le lastre in lana minerale del tipo WV 035.

Le super  ci delle  nestre sono punti deboli per l’insonorizzazione della facciata. L’isolamento
acustico della parete con  nestra viene quindi calcolato attraverso la  nestra stessa.

Per comprendere l'effetto di una  nestra sull'insonorizzazione,

consultare la seguente tabella:

Schalldämmmaß
Parete Finestra

(25% super  cie)
Totale

Pietra calcarea 
(1800 kg/m², 17,5 cm spessore 
intonacata su entrambi i lati)

50 dB 35 dB 40,6 dB

Pietra calcarea con 10 dB 
di miglioramento per PTI

60 dB 35 dB 41,0 dB

Pietra calcarea con 5 dB 
di peggioramento per PTI

45 dB 35 dB 39,9 dB

Isolamento acustico

Isolamento acustico | 17
E’ necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede 
tecniche e omologazioni.
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Pericolo di incendio
l'antincendio nella progettazione

 In caso di incendio il fuoco può propagarsi anche all’esterno 

dell’edi  cio: le  amme si propagano dalle aperture verso i piani alti. 

Per edi  ci su più piani le misure di sicurezza antincendio sono quindi 

obbligatorie: in un sistema con isolante in EPS l’impiego di strisce di 

lana minerale, non combustibili, impediscono il propagarsi delle 

 amme a tutta la facciata.

 Vantaggi di un anello rompi  amma

 Un anello rompi  amma è composto da strisce di lana minerale di classe 

antincendio A1 e deve essere alto almeno 20 cm. La distanza tra il bordo 

inferiore della fascia ignifuga e l’architrave deve essere al massimo 50 cm.

Gli edi  ci a più piani con un sistema di isolamento di spessore

 10 cm > 30 cm con EPS, prevedono una striscia orizzontale intorno a tutto 

l’edi  cio, ogni due piani.

 Vantaggio: l’anello rompi  amma consente di evitare l’installazione di singole 

strisce sopra ogni  nestra evitando problemi di installazione in prossimità di 

persiane e avvolgibili.

 Nota:

• In caso di applicazione di un nuovo sistema di isolamento su uno 

preesistente, incollare un anello rompi  amma in lana minerale su tutta la 

super  cie: in prossimità dell’anello rompi  amma rimuovere completamente 

il vecchio isolamento.

• Per edi  ci a più piani con vani scala a vetro, davanzali, logge o altre 

aperture sfalsate rispetto alla super  cie, l’anello deve correre intorno 

all’apertura.

18 | Antincendio



Una fascia rompi  amma separata per ogni apertura della 
facciata era lo standard  no ad oggi. L’alternativa omologata 
e conforme ai termini di legge è l’anello rompi  amma, più 
facile da installare.

Antincendio | 19

La risposta al fuoco del materiale circostante in  uenza lo 

sviluppo e la diffusione di un incendio in una stanza

Componenti combustibili ed in  ammabili resistono solo per breve 

tempo alla temperatura di innesco. Le sostanze non combustibili 

sopportano più a lungo un aumento di temperatura ma possono subire 

variazioni strutturali, originare crepe o deformarsi. I componenti 

portanti devono quindi essere schermati contro i gas da combustione 

molto caldi, ad esempio con un rivestimento in materiale non 

combustibile.

Classi  cazione antincendio

Euro D F Benelux A CH

A1 A1 M0 A0 A 6

A2 A2 M1 A1 B 6q

B B1 M1 A1 B1 5

C B1 M2 A2 B1 5

D B2 M2 A2 B2 4

E B2 M3 A3 B2 4

F B3 M4 A4 B3 3

Classi dei materiali secondo EN 13501

Classe A1/A2 = materiali edili non combustibili
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La spinta del vento
fattori per il calcolo del carico del vento

20 | Carichi eolici

Il carico del vento rientra tra i 

fattori climatici che in  uenzano la 

progettazione in edilizia.

Si calcola in relazione alla 

distribuzione della pressione 

delle correnti di vento su un 

edi  cio. I valori del carico di 

vento variano sensibilmente in 

base a dimensioni, forma, 

orientamento e posizione. Inoltre, 

varia a seconda dell’elemento 

costruttivo: i carichi di vento 

maggiori agiscono normalmente 

sul tetto e sugli angoli 

dell’edi  cio.

Carico del vento positivo o 

negativo?

Il carico del vento che agisce su un 

edi  cio si può con  gurare come 

spinta (positivo) o forza aspirante 

(negativo). Queste forze agiscono in 

genere perpendicolarmente alle 

super  ci interessate, il cosiddetto 

“carico di area”.

Le forze negative (pressione negativa) 

hanno un ruolo fondamentale nella 

progettazione: il rallentamento delle 

correnti d’aria sulle super  ci frontali 

causa una sovrappressione. Per 

esempio, agli angoli e sul tetto le 

correnti d’aria si disperdono con una 

pressione negativa (aspirazione). Ne 

consegue che il  usso di ritorno sul 

lato posteriore dell’edi  cio è 

interessato da una pressione negativa.
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Suggerimenti per la tassellatura

Nel caso in cui un normale  ssaggio non sia suf  ciente, 

occorrono misure di tenuta aggiuntive (colla e tasselli).

Posizione e numero dei tasselli necessari dipendono dall’altezza 

dell’edi  cio, dalla sua posizione e dal materiale utilizzato.

Tasselli/m²

Schema di tassellatura con lastre da 0,5 m²

4

6

8

Tassellatura  Tassellatura normale
perimetrale

a = Distanza dei tasselli esterni dallo spigolo dell‘edificio. In 
caso di muratura è di almeno 10 cm; con calcestruzzo è di 
almeno 5 cm

Altezza:
> 20 m

Altezza:
8 m – 20 m

Altezza:
< 8 m

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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L'uomo è misura
l'isolamento aumenta benessere e comfort

Il comfort di un ambiente è 

in  uenzato da diversi fattori: la 

temperatura dell’aria e delle 

super  ci delle pareti, l’umidità e il 

ricircolo dell’aria. La temperatura 

ambiente è importante almeno 

quanto la temperatura delle 

super  ci perimetrali della stanza. 

E le differenze sono percepibili.

Temperatura reale e temperatura 

percepita

Il riscaldamento e il raffreddamento 

sono fondamentali per la temperatura 

ambiente: da 17 a 24 °C si considera 

confortevole. La differenza tra la 

temperatura dell’aria ambiente e 

quella delle super  ci circostanti non 

dovrebbe superare 3 °C.

Spostamento d'aria (convezione)

Con l’ascesa dell’aria calda (= leggera) 

e la discesa di quella più fredda

(= pesante) in una stanza chiusa si 

determina un continuo movimento 

d’aria (convezione): se la sua velocità è 

inferiore a 0,2 m/sec, non è percepibile. 

Con una differenza maggiore di 3 °C tra 

la temperatura delle super  ci e quella 

ambiente, l’aria raffredda al punto che 

si creano delle correnti d’aria.

Con una temperatura ambiente di

20 °C una persona ha una 

temperatura sulla pelle pari a 33 °C. 

La differenza di temperatura tra la 

“super  cie del corpo” e l’ambiente, 

fa in modo che il corpo emetta 

continuamente calore. La 

temperatura percepita non è identica 

alla temperatura ambiente ma è il 

valore medio tra temperatura dell’aria 

e delle super  ci delle pareti.

Esempio:

Temperatura ambiente = 20 °C

Temperatura della super  cie della 

parete = 18 °C

Temperatura percepita 

= (20 + 18) : 2 = 19 °C

 Pareti senza adeguato isolamento aggiuntivo, di spessore 30 cm (intonacate su due lati con 1,5 cm di intonaco per interni)
 Pareti con 10 cm di PTI Sto (intonacatura su entrambi i lati con 10 cm di EPS)

Con l’isolamento termico la temperatura delle super  ci aumenta. La tabella mostra quale temperatura super  ciale raggiunge la parete, con o 
senza isolamento termico, quando la temperatura ambiente è +20 °C e quella esterna è -10 °C.

Pareti

Materiale costruttivo
Conduttività termica 
[W/mK]

Coef  ciente di 
trasmissione del calore

Super  ci murarie
temperatura

Calcestruzzo B 25 2,10 2,75 0,35 +9,3 +18,6

Mattone a fori verticali 0,58 1,36 0,31 +14,7 +18,8

Pietra arenaria KSL 0,70 1,54 0,32 +14,0 +18,8

Mattone leggero poroso densità apparente 800 kg/m² 0,33 0,89 0,27 +16,5 +18,9



Gli effetti dell'umidità relativa

Negli ambienti con una temperatura 

di 18 - 22 °C, valori di umidità relativa 

del 40 - 60% si possono considerare 

normali. Eventuali differenze creano 

fastidio o vero e proprio disagio.

Aria troppo secca 

(umidità relativa < 40%)

• Determina secchezza delle mucose

• Comporta formazione di polvere e 

la sua diffusione nella stanza

Aria troppo umida 

(umidità relativa < 60%)

• Dif  coltà respiratorie

• In  uenza la traspirazione cutanea 

(sudore)

• Favorisce la formazione di sporco e 

muffe

• Aumenta il rischio di condensa sulle 

pareti

• Favorisce la diffusione di agenti 

patogeni

*Riferimento generale ai nostri sistemi per interni

Tipo di prodotto: Sto-Innensilikatprogramm.

Il nuovo programma per interni al silicato offre un’ef  cace soluzione contro le muffe.

I prodotti naturali per interni* Sto garantiscono un clima ambiente sano.

Formazione di muffe e relativi 

rimedi

Il microclima degli ambienti interni

ed esterni è raramente lo stesso. 

Soprattutto nei periodi freddi, la 

differenza di temperatura può essere 

superiore a 30 °C. Le pareti esterne 

hanno quindi l’importante ruolo di 

con  ne tra le due zone. In costruzioni 

non a regola d’arte (o con un utilizzo 

improprio degli spazi) possono 

insorgere problemi.

Principali cause delle muffe

• Insuf  ciente isolamento termico

• Ventilazione o riscaldamento 

inadeguati

Soluzioni

• Suf  cienti valori di isolamento 

termico delle super  ci (pareti 

esterne,  nestre, solai)

•  Eliminazione dei ponti termici

•  Utilizzo di  nestre con vetri isolanti

•  Riscaldamento tempestivo delle

 stanze fredde

•  Aerazione adeguata

•  Non collocare mobili di grandi

 dimensioni alle pareti esterne
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24 | Dati di  sica delle costruzioni
*  secondo la norma DIN 4108 “Isolamento termico in edilizia“

**  Tutte le strutture installate su pareti con intonaco interno di 1,5 cm e intonaco esterno di 2 cm (intonaco esistente)

Materiale della parete
[24 cm]

Conduttività 
termica*
[W/mK] 

Valore U [W/m²K] Conduttività 
termica *

[W/mK] isolante

Valore U coef  ciente di conducibilità termica [W/m²K]
con isolamentosenza 

isolamento ** 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm

Calcestruzzo
2.400 kg/m³

2,10 3,00

45

40

35

32

22

0,59 0,47 0,39 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21

0,54 0,43 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19

0,48 0,38 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16

0,45 0,35 0,29 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15

0,33 0,25 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11

Mattone pieno
1.800 kg/m³

0,81 1,96

45

40

35

32

22

0,54 0,44 0,36 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20

0,50 0,40 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18

0,45 0,36 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16

0,42 0,33 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15

0,29 0,23 0,19 0,16 0,15 0,13 0,11 0,10

Mattone a fori verticali
10,000 kg/m³

0,45 1,34

45

40

35

32

22

0,48 0,39 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19

0,44 0,36 0,31 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17

0,40 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15

0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,16 0,14

0,29 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10

Pietra arenaria KSV
1.800 kg/m³

0,99 2,19

45

40

35

32

22

0,56 0,45 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20

0,51 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18

0,46 0,36 0,30 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16

0,43 0,34 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,15

0,31 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10

Pietra arenaria KSL
10,400 kg/m³

0,70 1,80

45

40

35

32

22

0,53 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20

0,48 0,39 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18

0,44 0,35 0,29 0,25 0,22 0,19 0,18 0,16

0,41 0,33 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15

0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,13 0,11 0,10

Mattone forato in 
calcestruzzo
10,000 kg/m³ 0,49 1,42

45

40

35

32

22

0,49 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19

0,45 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18

0,41 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16

0,39 0,31 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14

0,29 0,23 0,19 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10

Mattone forato in 
calcestruzzo leggero
600 kg/m³ 0,32 1,04

45

40

35

32

22

0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18

0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17

0,37 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15

0,35 0,29 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14

0,27 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10

Mattone pieno in 
calcestruzzo leggero
10,000 kg/m³ 0,46 1,36

45

40

35

32

22

0,48 0,40 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19

0,45 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17

0,41 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15

0,38 0,31 0,26 0,22 0,20 0,17 0,16 0,14

0,29 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10

Mattone forato in 
calcestruzzo
1.800 kg/m³ 0,92 2,11

45

40

35

32

22

0,55 0,44 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20

0,50 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18

0,45 0,36 0,30 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16

0,42 0,34 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,15

0,31 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10

Mattone planare in 
calcestruzzo cellulare 
GP6 0,27 0,91

45

40

35

32

22

0,41 0,35 0,30 0,26 0,24 0,21 0,20 0,18

0,38 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16

0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15

0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,15 0,14

0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10

Mattone leggero a fori 
verticali
800 kg/m³ 0,33 1,06

45

40

35

32

22

0,44 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,19

0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17

0,38 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15

0,35 0,29 0,25 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14

0,27 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10
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Capillarità

Per capillarità l’acqua penetra in sottili 

passaggi in ragione delle tensioni 

super  ciali nella parete idro  la. Tanto 

più è ridotto il diametro dei capillari 

quanto più aumentano le forze in 

azione e la velocità di trasporto in un 

condotto saturo di acqua, causando 

il danneggiano dei materiali adiacenti 

per l’aumento di pressione.

Casa a risparmio energetico

Edi  cio che rispetta i requisiti di 

legge relativi al consumo energetico 

massimo per il riscaldamento e la 

produzione di acqua sanitaria.

I valori massimi per l’Italia sono 

stati indicati nella legge DPR 59/09. 

Indicazioni concrete per questo tipo 

di abitazioni sono state stabilite 

anche dall’Istituto di Credito per le 

Ricostruzioni tedesco (KfW) per la 

concessione di crediti vantaggiosi nel 

risanamento di edi  ci esistenti o in 

nuove costruzioni.

Certi  cato di sicurezza alla tenuta 

La sicurezza rispetto alla tenuta nei 

sistemi PTI considera il sistema nel suo 

complesso. I singoli componenti 

devono essere valutati secondo la 

propria stabilità all’uso. I controlli 

riguardano carico permanente, 

deformazioni igrotermiche e 

aspirazione del vento. In caso di PTI 

omologati la certi  cazione della 

sicurezza alla tenuta è presente nella 

omologazione edilizia generale del 

sistema. Vale per gli edi  ci che sono 

sottoposti a carico di vento secondo il 

D.M. 14 gennaio 2008.

Classe dei materiali edili

A = materiali edili non combustibili 

 A1 – non combustibile 

 A2 – non combustibile 

B = materiali combustibili 

 C – dif  cilmente in  ammabili

 D – normalmente in  ammabili

 E – facilmente in  ammabili 

Coef  ciente di assorbimento 

dell’acqua W

Indica quanti kg di acqua vengono 

assorbiti da 1 m2 di un materiale in 24 

ore (DIN EN ISO 15148: 2002 CDI)

Coef  ciente di conducibilità 

termica/Valore U

Il valore U, coef  ciente di 

conducibilità termica (unità di misura 

W/m2K), de  nisce il  usso termico 

in Watt che si determina con una 

differenza di temperatura di 1 Kelvin 

(1 °Celsius) attraverso una super  cie 

di 1 m2.

Conduttività termica

Maggiore è la capacità di un 

materiale di condurre calore, 

maggiore è la sua dispersione 

all’esterno. La conduttività termica 

indica quale  usso termico in Watt 

(W) viene trasferito in un componente 

di 1 metro (m) di spessore con una 

temperatura di 1 Kelvin (K).

Si misura in W/mK.

Conduzione termica

Trasferimento di energia cinetica

(= calore) da una molecola all’altra. 

La capacità di conduzione termica 

dipende dal materiale e dalle sue 

caratteristiche.

Convezione   

E’ il trasporto del calore dovuto alla 

circolazione di liquidi e gas (  uidi).

I  uidi si riscaldano vicino ai corpi 

caldi e rilasciano il calore ai corpi 

freddi. Se in una stanza vi è una 

differenza di temperatura, l’aria 

circola automaticamente (convezione 

libera). Se si raggiunge una 

temperatura costante, il ricircolo si 

arresta.

Diffusione di vapore acqueo

Le molecole gassose di acqua 

contenute nell’aria (vapore acqueo) 

si spostano (diffondono) in direzione 

della pressione inferiore, ad esempio 

dall’aria umida all’aria secca esterna.

Dilatazione termica

Variazione della lunghezza di 

un elemento solido dovuta al 

cambiamento di temperatura.

Dispersione termica per 

trasmissione

Dispersione termica tramite corpi 

solidi o componenti come tetto, solai, 

cantine,  nestre, pareti esterne.

Energia solare prodotta 

Calore prodotto dai raggi solari. 

Questo valore deve essere controllato 

nel calcolo del fabbisogno termico 

annuo secondo il DPR 59/09.

Environmental Product

Declaration (EPD)

La “dichiarazione di compatibilità 

ambientale di prodotto” volontaria 

(Environmental Product Declaration

- EPD) attesta il ciclo di vita completo 

di un prodotto edilizio, compresi gli 

eventuali rischi per la salute e i danni 

ambientali determinati dalla sua 

produzione e dal suo utilizzo.

Gradi giorno

Unità di misura che indica il 

fabbisogno termico di una 

determinata area geogra  ca 

relativa alle vigenti normative sul 

riscaldamento/raffreddamento 

delle abitazioni. Il valore numerico 

rappresenta la somma, estesa a 

tutti i giorni di un periodo annuale 

convenzionale, delle sole differenze 

positive (o negative) giornaliere tra la 

temperatura convenzionale,  ssata in 

Italia a 20°C, e la temperatura media 

esterna giornaliera.



Idrofobizzazione

E’ il trattamento di una super  cie 

costruttiva con sostanza impregnante 

o di rivestimento che riduce la 

capacità di assorbimento per 

capillarità del materiale.

Indice di ri  essione

L’indice di ri  essione è importante 

nella scelta del colore per la facciata. 

Per misurare il grado di ri  essione 

di un colore si utilizza la distanza di 

ri  essione rispetto al nero (ri  essione 

minima = valore 0) o al bianco 

(massima ri  essione = valore 100).

Intonaco termoisolante

Intonaco con additivi leggeri (es. sfere 

in styropor, perlite) per aumentare il 

potere isolante.

Irraggiamento del calore

Trasporto di energia da un corpo 

più caldo verso uno più freddo per 

emissione e/o assorbimento delle 

onde elettromagnetiche nella gamma 

degli infrarossi non visibile.

Isolamento dell’intercapedine  

Isolamento tra due pareti.

Come materiale isolante si utilizza 

normalmente lana minerale o 

polistirene espanso sinterizzato.

Isolamento perimetrale

Isolamento termico perimetrale a 

quota/sotto di campagna deve essere 

eseguito con lastre isolanti omologate 

per tale uso. In questo modo si 

aumenta la resistenza a sollecitazioni 

meccaniche e protezione alla 

pressione dell’acqua.

Legge sul risparmio energetico 

La legge tedesca EnEV segue la legge 

sull’isolamento termico (WSVO).

È entrata in vigore il 1 febbraio 

2002. La EnEV stabilisce lo standard 

di isolamento termico per edi  ci 

ad uso abitativo nuovi ed esistenti 

in merito a fabbisogno energetico 

primario, fabbisogno energetico 

 nale e fabbisogno energetico per il 

riscaldamento e quali limiti devono 

essere rispettati.

Limite di altezza degli edi  ci

Il limite di altezza degli edi  ci 

(secondo le norme regionali 

tedesche) è di 22 m da terra al solaio 

calpestabile del piano abitato più alto.

L’isolamento acustico

L’isolamento acustico di una 

struttura si ottiene tramite misure 

comparative delle parti realizzate: 

isolamento elevato = ridotto grado 

di trasmissione e buone proprietà 

di insonorizzazione. Il rapporto tra 

super  cie e peso è decisivo nelle 

pareti esterne in muratura:

più pesante e spessa è la parete

(calcestruzzo, pietra calcarea,

mattone pieno), migliore (maggiore) è

il livello di insonorizzazione.

Norme

DIN 1055 Condizioni di carico

DIN 4102 Resistenza al fuoco per i 

materiali edili

DIN 4108 Isolamento termico

L. 447/95 Isolamento acustico

DIN 18195 Sigillatura delle 

costruzioni

DIN 18202 Tolleranze dimensionali

DIN 18350 Lavori di intonacatura 

e di stuccatura (VOB, 

parte C)

DIN 18363  Interventi di 

tinteggiatura 

verniciatura (VOB, parte 

C)

DIN 18550  Intonaco

DIN 18558  Intonaco organico

DIN V 18559 Sistemi con pannelli 

termoisolanti (PTI); 

De   nizioni, Indicazioni 

generali

Omologazione edilizia generale

Il DIBt (Deutsches Institut für 

Bautechnik) di Berlino concede 

“Omologazioni Edilizie” generali 

per sistemi PTI, sistemi di facciata 

ventilata, tasselli ecc.

In questi documenti si stabilisce: quali 

requisiti deve rispettare il materiale, 

il componente, il sistema, ecc. e 

dove può essere installato. Nella 

“Omologazione edilizia generale per 

sistemi PTI” si regolano la sicurezza 

rispetto al collasso, la sicurezza 

antincendio e l’insonorizzazione.

Osmosi/capillarità

L’osmosi descrive lo spostamento 

di acqua tra materiali a diversa 

concentrazione salina. L’acqua si 

sposta dalle zone con minore salinità 

a quelle con salinità maggiore, per 

compensare la concentrazione salina.

Polistirene espanso (EPS)  

Il polistirene espanso sinterizzato è 

un materiale prodotto arti  cialmente 

con struttura a celle e densità ridotta. 

I materiali in schiume plastiche sono 

praticamente privi di tensioni e si 

caratterizzano per la ridotta densità 

(peso speci  co) e conduttività termica 

estremamente scarsa.

Ponti termici

Punti critici localizzati e delimitati in 

pareti e solai che, a causa dello scarso 

isolamento termico, presentano una 

maggiore dispersione: es. architravi, 

telai di  nestre, cassette per 

avvolgibili, angoli, ecc.

Protezione dalla pioggia   

Protezione del rivestimento esterno di 

un edi  cio contro l’umidità provocata 

dalla pioggia (DIN 18550).

Punto di condensa/rugiada

Punto di condensa=temperatura 

dell’aria alla quale l’umidità relativa 

raggiunge il valore del 100%. A 
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superamento di questo limite si forma 

precipitato (condensa).

Resistenza termica R

La resistenza termica R (misurata in 

m2K/W) si ottiene dallo spessore dello 

strato del materiale (d) diviso per la 

termoconduttività :

R = d/

Resistività termica RT

La resistività termica RT (unità m2K/W) 

è la somma delle singole resistenze 

termiche dei diversi strati e della 

resistenza termica di contatto della 

parete con aria interna ed esterna.

Rigidità dinamica (MN/m3)

Indica l’elasticità di una lastra 

isolante. Nel caso del sistema PTI 

l’utilizzo di lastre isolanti con ridotta 

rigidità dinamica nella parete esterna 

porta ad un miglioramento dei valori 

di isolamento acustico.

Rumore aereo

Trasmissione di onde sonore nell’aria.

Rumore aereo stimato

Secondo la norma DIN 4109 è la 

misura per la valutazione di un 

isolamento termico, corretto in 

frequenza rispetto ad una curva di 

riferimento. Nel rispetto degli effetti 

accessori (R‘w) e/o senza (Rw).

Sistemi di facciate ventilate

I sistemi di facciate sono formati da 

un rivestimento, da una camera d’aria 

e da isolamento della parete.

Sistemi di Protezione Termica 

Integrale (PTI)

Per PTI s’intende un sistema di 

isolamento applicato sulle facciate 

degli edi  ci. Il materiale isolante viene 

 ssato in forma di lastre o lamelle 

con collante (e tasselli) sul sottofondo 

esistente e prevede uno strato di 

armatura con rete ed un intonaco di 

 nitura.
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Termogra  a

Metodo di computo dei ponti termici

di un edi  cio utilizzando una

telecamera ad infrarossi.

Test con procedura Blower-Door

Procedura per la determinazione 

dell’impermeabilità all’aria del 

rivestimento esterno di un edi  cio. 

Si effettua tramite ventilatori che 

generano un differenziale di pressione 

tra interno ed esterno. Utilizzato 

principalmente nelle costruzioni al 

grezzo.

Trasporto termico/  usso termico

Energia termica che passa dal 

lato caldo verso il lato freddo di 

un elemento a causa di un calo 

di temperatura (normalmente 

dall’interno verso l’esterno).

Umidità delle costruzioni

Umidità dei componenti

Umidità relativa dell’aria

L’umidità relativa è la quantità di 

vapore acqueo presente nell’aria 

divisa per la quantità massima di 

umidità possibile. Si esprime in 

percentuale.

Valore di resistenza alla diffusione

di vapore acqueo 

Il valore di resistenza alla diffusione 

di vapore acqueo (cfr. DIN EN ISO 

12572:2001 CDI) indica quanto è 

maggiore la resistenza di un materiale 

rispetto ad uno strato di aria della 

stessa densità alla stessa temperatura.
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