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sovrastante l’ultimo piano dell’edi-
ficio delimitato dalla copertura; (si
veda box con definizioni regionali)

• per esistente si intende antecedente al-
la data di entrata in vigore della legge
regionale che ne consente il recupero.

e che per poter effettuare gli interven-
ti debbano essere rispettati una serie
di requisiti:
• un’altezza media minima che va da

un minimo di 2 m (Sicilia) ad un
massimo di 2,40 m

• non siano modificate le altezze di
colmo e di gronda, nonché delle
linee di pendenza delle falde, con
l’eccezione di alcune regioni; le
modifiche che si possono apportare
alla copertura devono essere esclusi-
vamente finalizzate ad assicurare i
minimi rapporti aeroilluminati,
con l’apertura di finestre, lucernari,
abbaini e terrazzini

• siano previste opere per l’isola-
mento termico finalizzate al conte-
nimento del consumo energetico;

• in alcune regioni sono, consentiti in-
terventi di abbassamento del solaio
per l’ottenimento dell’altezza media,
purché vengano rispettati i requisiti
minimi di abitabilità dei locali sotto-
stanti nonché le norme sismiche.

Per quanto riguarda la definizione di
sottotetto “esistente”, alcune regioni
sono più chiare di altre sul suo signi-
ficato: 
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Il Recupero abitativo dei
sottotetti

a cura di Giuliana Dima e Daniele Marini

Come e dove è possibile, Normativa Regionale, soluzione,
costi

Il recupero abitativo dei sottotetti
è stato oggetto di recenti norme
regionali che, al fine di integrare
il patrimonio abitativo comunale
hanno dato la possibilità di
utilizzazione dei sottotetti a fini
residenziali. 

Compatibilità
Reversibilità
Rispetto
dell’autenticità

Le norme che regolano questa attività,
però, variano da Regione a Regione,
ma non tutte le Regioni ne hanno pre-
visto il recupero; sono solo 10 le regio-
ni che hanno disciplinato il recupero
dei sottotetti negli edifici esistenti 
La maggior parte delle regioni che
hanno legiferato in materia di recupe-
ro abitativo dei sottotetti, hanno sta-
bilito che gli interventi dovranno es-
sere fatti ad esclusivo scopo residen-
ziale e senza modifiche delle altezze
di colmo e di gronda, nonché delle
linee di pendenza delle falde. 
Fanno eccezione la Lombardia e la Li-
guria.
Le leggi regionali che si applicano ai
sottotetti esistenti degli edifici desti-
nati in tutto o in parte a residenza,
nel rispetto delle caratteristiche tipo-
logiche e morfologiche dell’edificio,
prevedono, di norma, che tali sotto-
tetti debbano essere esistenti al mo-
mento di entrata in vigore della legge,
escludendo quindi la sopraelevazione:
• per sottotetto si intende il volume

15
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• l’Abruzzo, l’Emilia-Romagna, la
Campania e il Piemonte stabilisco-
no che si possono recuperare i sot-
totetti realizzati alla data di entrata
in vigore della relativa legge;

• in Basilicata il recupero è consentito
purché gli edifici interessati siano
stati legittimamente realizzati alla
data di entrata in vigore della pre-
sente legge, ovvero siano oggetto di
concessione edilizia alla stessa data

• la Calabria, invece non utilizza il
concetto di esistente;

• in Liguria, invece, vi è più flessibi-
lità: è l’edificio (e non il sottotet-
to) che deve essere esistente alla
data di entrata in vigore della leg-
ge, o quanto meno in corso di rea-
lizzazione sulla base di titoli edilizi
rilasciati prima della data di entra-
ta in vigore della legge, previo con-
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È consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione che questo
non comporti una modifica del prospetto del fabbricato, che vengano rispettati i requisiti minimi
di abitabilità dei locali sottostanti nonché le norme sismiche

Gli interventi devono avvenire senza alcuna modificazione delle quote di colmo e di gronda e
senza alterazione delle originarie pendenze della falde di copertura

Gli interventi devono avvenire senza alcuna modificazione delle linee di colmo e di gronda e sen-
za alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura e con l'altezza dei piani sotto-
stanti ai sottotetti che non può essere ridotta ad un valore inferiore a 2,70 m

Il recupero non deve comportare la modifica dell'altezza di colmo e di gronda né l'inclinazione
delle faldeAi fini del raggiungimento dell'altezza media è consentito l'abbassamento dell'ultimo
solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso, a condizione che non si in-
cida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio, nonché sui requisiti minimi di abita-
bilità dei locali sottostanti.

Gli interventi devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda non-
ché delle linee di pendenze delle falde

Gli interventi possono avvenire anche con modificazione delle altezze di colmo e di gronda, non-
ché delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dal-
lo strumento urbanistico

Gli interventi possono comportare, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti
approvato dopo l'entrata in vigore della LR 51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di
gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici po-
sti dallo strumento urbanistico

Gli interventi edilizi avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e
delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli stru-
menti urbanistici vigenti

Gli interventi devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e
delle linee di pendenza delle falde

Gli interventi devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda non-
ché delle linee di pendenza delle falde

Dove si può alzare

ABRUZZO 

BASILICATA 

CALABRIA

CAMPANIA  

EMILIA-ROMAGNA  

LIGURIA 

LOMBARDIA 

PIEMONTE                     

SICILIA 

VENETO 

LR 26 aprile 2004 n. 15 art. 85

LR 4 gennaio 2002 n. 8 

LR 16 aprile 2002 n. 19, art. 49

LR 28 novembre 2000  n. 15

LR 6 aprile 1998 n. 11 

LR 6 agosto 2001  n. 24 

LR 11 marzo 2005 n. 12 

LR  6 agosto 1998 n. 21
Circolare 25 gennaio 1999 n. 1 

LR 16 aprile 2003 n. 4 art. 18  

LR 6 aprile 1999 n. 12 

Leggi regionali per il recupero
di sottotetti
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seguimento di apposita variante al
rispettivo titolo edilizio

• in Sicilia, è ammesso il recupero ai
fini abitativi dei sottotetti degli
edifici esistenti e regolarmente
realizzati alla data di approvazione
della legge regionale

• il Veneto chiarisce che il sottotetto
da recuperare deve essere stato le-
gittimamente realizzato il 31 di-
cembre 1998

• in Lombardia invece, situazione del
tutto eccezionale, si possono, recu-
perare i sottotetti degli edifici esisten-
ti alla data del 31 dicembre 2005, o
assentiti sulla base di permessi di co-
struire rilasciati entro il 31 dicembre
2005, ovvero di denunce di inizio at-
tività presentate entro il 1° dicembre
2005. Il recupero è consentito anche
negli edifici realizzati sulla base di
permessi di costruire rilasciati suc-
cessivamente al 31 dicembre 2005,
ovvero di denunce di inizio attività
presentate successivamente al 1° di-
cembre 2005, decorsi 5 anni dalla
data di conseguimento dell’agibilità,
anche per silenzio-assenso.

Per quanto riguarda il rispetto delle
norme urbanistiche, la maggior par-
te delle regioni (Abruzzo, Calabria,
Liguria, Lombardia, Piemonte) preve-
dono anche la deroga alla legislazione
urbanistica statale e regionale vigente
in materia, nonché agli strumenti ur-
banistici comunali vigenti o in itinere
ed ai regolamenti edilizi vigenti. 

Fa eccezione la Basilicata che prevede
che il recupero è sempre ammesso in
deroga ai parametri e agli indici ur-
banistici vigenti e adottati, qualora il
volume trasformabile non ecceda il
limite del 15% del Volume Urbani-
stico dell’intero edificio ovvero la vo-
lumetria da recuperare sia stata com-
putata ai fini del calcolo del volume
massimo ammissibile, in sede di rila-
scio di concessione edilizia. Nel caso in
cui però, venga superato il limite di in-
cremento volumetrico il recupero è su-
bordinato alla esistenza degli spazi da
destinare a parcheggi pertinenziali.

Esempio tipo A

Soluzione per altezza minima insuffiente

Esempio tipo B
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PRONTUARIO PER RECUPERARE SOTTOTETTI ‘REGIONE PER REGIONE”

Altezza Media Come si calcola
l’altezza media

Altezza parete
minima

Altezza parete
minima

Servizi/accezzori
Comuni Montani Rapporto

aeroilluminante

Altezza media netta
non inferiore a 2,40 m
Gli eventuali spazi di
altezza inferiore al
minimo devono esse-
re chiusi mediante
opere murarie o arre-
di fissi

Altezza media ponde-
rale almeno 2,40 m,
(misurata all’intrados-
so del solaio di co-
pertura)

Altezza media ponde-
rale almeno 2,20 m.

Altezza media interna
non inferiore a 2,40 m.
Gli eventuali spazi di
altezza inferiore al
minimo, da non com-
putarsi ai fini del cal-
colo dell’altezza me-
dia interna, devono
essere chiusi me-
diante opere murarie
o arredi fissi

Rapporto tra il volume
complessivo e la super-
ficie del sottotetto 

Rapporto tra il volume
della porzione sottotet-
to di altezza maggiore
per la superficie relati-
va

Rapporto tra il volume
della porzione di sotto-
tetto di altezza maggio-
re a 1,50 m. per la su-
perficie relativa

Rapporto tra il volume
interno lordo per la su-
perficie interna lorda
Per i locali con soffitti a
volta, l’altezza media è
calcolata come media
aritmetica tra l’altezza
dell’imposta e quella
del colmo della volta
stessa, misurata dal pa-
vimento al loro intra-
dosso con una tolleran-
za fino al 5%.

Non inferiore a
1,40 m

Non inferiore a
1.40 m

Non inferiore a
1.50 m

Non inferiore a
1,40 m

Altezza media ridotta a
2,20 m. per i Comuni
posti a quota superiore
a 1000 m; l’altezza del-
la parete minima non
può essere inferiore a
1,20 m

Altezza media ridotta a
2,00 m. per i Comuni
posti a quota superiore
a 800 m 

Altezza media ridotta a
2,20 m. per i Comuni
posti a quota superiore
a 600 m 

È consentita l’apertura
di porte, finestre, lucer-
nai e abbaini a condizio-
ne che si rispettino i ca-
ratteri formali e struttu-
rali dell’edificio confor-
memente ai regolamenti
comunali edilizi

Rapporto pari ad alme-
no 1/10, tra superficie
delle aperture esterne e
superficie degli ambien-
ti di abitazione, calcola-
ta relativamente alla
porzione sottotetto di
altezza maggiore e, co-
munque, non inferiore a
1.40 m
È consentita la realizza-
zione di finestre, lucer-
nari, abbaini e terrazzi
con superficie comples-
siva non superiore al
15% della falda di tetto
interessata

Rapporti pari a 1/15 tra
la superficie delle aper-
ture esterne e superfi-
cie degli ambienti di
abitazione, calcolata
relativamente alla por-
zione di sottotetto di
altezza maggiore a
1,50 m.
É consentita la realizza-
zione di finestre, lucer-
nai, abbaini e terrazzi
se consentiti, ovvero la
realizzazione di impian-
ti di ventilazione mec-
canica per un ricambio
d’aria almeno pari a
quello richiesto per la
ventilazione naturale

È consentita l’apertura
di porte, finestre, lucer-
nari e abbaini purché
siano rispettati i caratte-
ri formali e strutturali
dell’edificio.
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Altezza Media Come si calcola
l’altezza media

Altezza parete
minima

Altezza parete
minima

Servizi/accezzori
Comuni Montani Rapporto

aeroilluminante

Altezza utile media
2,40 m per i locali,
adibiti ad abitazione.

Altezza 2,30 m per gli
spazi ad uso abitazio-
ne
Gli eventuali spazi di
altezza inferiore ai
minimi, come sopra
definiti, devono esse-
re chiusi mediante
opere murarie o arre-
di fissi.
In corrispondenza
delle fonti di luce di-
retta la chiusura di ta-
li spazi non è pre-
scrittiva.

Altezza media ponde-
rale 2,40 m per cia-
scuna unità immobi-
liare

Altezza media interna
non meno di 2,40 m.
Gli eventuali spazi di
altezza inferiore ai
minimi devono esse-
re chiusi mediante
opere murarie o arre-
di fissi.
In corrispondenza
delle fonti di luce di-
retta la chiusura di ta-
li spazi non è pre-
scrittiva.

Altezza media ponde-
rale 2,00 m per ogni
singola unità immobi-
liare 

Altezza utile media
2,40 m per i locali
adibiti ad abitazione.

Rapporto tra il volume
utile della parte del sot-
totetto la cui altezza su-
peri 1,80 m per la su-
perficie utile relativa

L’altezza media interna
netta, nel caso in cui il
solaio sovrastante, o
una sua porzione, non
sia orizzontale, si inten-
de come la distanza tra il
solaio di calpestio ed il
piano virtuale orizzonta-
le, mediano tra il punto
più alto e quello più bas-
so dell’intradosso del so-
laio sovrastante stesso, 
Per i locali con soffitto a
volta, l’altezza media è
calcolata come media
aritmetica tra l’altezza
dell’imposta e quella del
colmo misurata con una
tolleranza fino al 5%.

Rapporto tra il volume
della parte di sottotetto
la cui altezza superi
1,50 m per la superficie
relativa.

Rapporto tra il volume
interno lordo per la su-
perficie interna lorda
degli spazi ad uso abi-
tazione (vuoto per pie-
no, senza tener conto
degli ingombri degli
elementi strutturali)
Per i locali con soffitto a
volta, media aritmetica
tra l’altezza dell’imposta
e quella del colmo della
volta stessa, misurata
dal pavimento al loro in-
tradosso con una tolle-
ranza fino al 5% a se-
conda del tipo di volta.

Rapporto tra il volume
della parte di sottotetto
la cui altezza superi
1,50 m per la superficie
relativa.

Rapporto tra il volume
utile della parte del sot-
totetto la cui altezza su-
peri 1,80 m ridotto a
1,60 m per i comuni
montani, per la relativa
superficie utile

Non inferiore a
1,50 m in caso di
soffitto non oriz-
zontale, per gli
spazi ad uso abi-
tazione

Non inferiore a
1,60 m per gli
spazi ad uso abi-
tazione, 
riducibile a 1,40
m per gli edifici
siti nei Comuni
montani

Non inferiore a 2,20
m per servizi,  corri-
doi, disimpegni, ba-
gni e ripostigli

Non inferiore a 2,10
m.
Non inferiore a 1,30
m in caso di soffitto
non orizzontale

Non inferiore a 2,20
m per gli spazi ac-
cessori o di servi-
zio.
Non inferiore a 1,40
m in caso di soffitto
non orizzontale, 
riducibile a 1,20 m
per gli edifici siti nei
Comuni

2,20 m per i servizi,
corridoi, disimpegni,
ripostigli e bagni.

Altezza media ridotta a
m. 2,20 per i Comuni in-
seriti negli ambiti delle
Comunità Montane

Altezza media 2,10 m
per gli spazi ad uso abi-
tazione e a 2,00 m per
gli spazi accessori e di
servizio.
In caso di soffitto non
orizzontale, l’altezza
minima è riducibile a
1,30 m per gli spazi ad
uso abitazione e a 1,10
m per gli spazi acces-
sori e di servizio

Altezza media ridotta a
2,10 m per i Comuni
posti a quote superiori
a 600 m

Altezza media ridotta a
2,20 m per gli spazi ad
uso abitazione e a 2,00
m per gli spazi acces-
sori e di servizio

Altezza media ridotta a
2,20 m per i Comuni in-
seriti negli ambiti delle
Comunità montane

Il rapporto illuminante,
se in falda, pari o supe-
riore a 1/16
Il regolamento edilizio
determina le tipologie di
aperture nelle falde 

Il rapporto aeroillumi-
nante deve essere pari
o superiore a 1/16.
Sono consentite all’in-
terno della superficie di
copertura e comunque
entro l’ingombro dell’e-
dificio, anche al fine di
reperire la superficie
minima di aeroillumina-
zione, le aperture di fi-
nestre, la realizzazione
di terrazzi a pozzetto, la
realizzazione di abbaini
e l’installazione di lucer-
nari.

Si possono aprire fine-
stre, lucernari, abbaini e
terrazzi per assicurare
l’osservanza dei requisi-
ti di aeroilluminazione

È consentita la previsio-
ne di apertura, in modo
conforme ai caratteri
d’insieme, formali e
strutturali, dell’originario
organismo architettoni-
co, di finestre, lucernari,
abbaini e terrazzi, esclu-
sivamente per assicura-
re l’osservanza dei re-
quisiti di aeroillumina-
zione naturale dei locali.

È consentita la previsio-
ne di apertura di fine-
stre, lucernari e terrazzi
esclusivamente per as-
sicurare l’osservanza
dei requisiti di aeroillu-
minazione.

Rapporto illuminante,
se in falda, deve essere
pari o superiore a 1/16.
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Anche altre regioni condizionano la
deroga alle prescrizioni degli stru-
menti di pianificazione comunale vi-
genti, al reperimento di spazi per
parcheggi pertinenziali.  
In Liguria e in Lombardia, invece,
l’obbligo di reperimento degli spazi
per parcheggi pertinenziali (in misura
non inferiore ad 1 m2 per ogni 10 m3

di costruzione), sussiste solo quando
gli interventi di recupero siano volti
alla realizzazione di nuove unità au-
tonome residenziali.
In mancanza, quando sia dimostrata
l’impossibilità per mancata disponibi-
lità di spazi idonei ad assolvere a tale ob-
bligo sussiste l’obbligo di versamento
al Comune di una somma equivalente
al valore di mercato di detti parcheggi
pertinenziali. Le disposizioni relative al-
l’obbligo di reperimento degli spazi per
parcheggi pertinenziali, ovvero all’ob-
bligo del versamento al Comune di una
somma equivalente, non si applicano
nel caso in cui il recupero del sottotetto
costituisca ampliamento di una unità
residenziale già esistente.
In Piemonte, invece si è della opinione

opposta, poiché l’intervento di recupe-
ro del sottotetto è classificato quale re-
stauro e risanamento conservativo
ovvero ristrutturazione edilizia, non
vi è obbligo di reperire spazi a parcheg-

gio privato, in quanto la normativa ur-
banistica nazionale impone di riservare
spazi a parcheggio pertinenziale solo
per le nuove costruzioni, vale a dire per
i volumi di nuova edificazione.

Definizione di sottotetto

La Regione Lombardia recupera i sottotetti esistenti
La regione Lombardia ha approvato la nuova legge per il re-
cupero dei sottotetti a scopo abitativo.

Quando si possono recuperare i sottotetti 
1) Si possono recuperare, anche in deroga agli strumenti

urbanistici vigenti, i sottotetti degli edifici esistenti alla da-
ta del 31 dicembre 2005, come pure quelli degli edifici
autorizzati o sulla base di permesso di costruire rilascia-
to entro il 31 dicembre 2005 oppure di denuncia di inizio
attività (DIA) presentata entro il 1° dicembre 2005.

2) Si potranno recuperare i sottotetti degli edifici realizzati sul-
la base di permesso di costruire successivo al 31 dicembre
2005, oppure di DIA presentata dopo il 1° dicembre 2005,
una volta trascorsi 5 anni dalla data di conseguimento del-
l’agibilità, anche per silenzio-assenso.

3) In ogni caso il recupero sarà possibile solo in edifici de-
stinati a residenza per almeno il 25% della superficie lor-
da di pavimento (s.l.p.) complessiva.

Disciplina generale degli interventi 
1) L’intervento di recupero abitativo dei sottotetti esistenti è

equiparato per legge alla ristrutturazione edilizia e può
avvenire in deroga agli strumenti della pianificazione co-
munale vigenti ed adottati. Occorre rispettare quanto
previsto dai predetti strumenti per quanto riguarda l’ob-

bligo degli spazi a parcheggio, se l’intervento di recupe-
ro è finalizzato a realizzare nuove unità immobiliari.

2) Il reperimento dei parcheggi per le nuove unità immobi-
liari deve rispettare la normativa comunale, garantendo
comunque il minimo previsto dalla disciplina regionale in
materia di recupero dei sottotetti esistenti. Qualora non
vi siano sufficienti spazi a parcheggio, si deve versare in
alternativa una somma, dalla quale si è esentati nelle
ipotesi previste dalla stessa disciplina regionale.

3) Per gli interventi di recupero dei sottotetti si deve versare
un contributo di costruzione, calcolato in base alle tariffe
comunali per le nuove costruzioni, sul quale i Comuni han-
no facoltà di applicare una maggiorazione del 20 %.

4) I progetti di recupero dei sottotetti esistenti devono es-
sere sottoposti a esame di impatto paesistico come pre-
visto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.

5) La destinazione d’uso dei sottotetti (anche quelli recupe-
rati ai sensi della LR 15/96) non può essere cambiata nei
dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità.

6) I Comuni potranno individuare zone del proprio territorio
o singoli edifici in cui non sarà possibile applicare le de-
roghe previste dai piani urbanistici vigenti. I nuovi Piani
di Governo del Territorio (PGT) disciplineranno in via de-
finitiva le modalità di recupero abitativo dei sottotetti.
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Il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di
parti di esso ricompreso nella sagoma di copertura
realizzato almeno nella parte strutturale

I locali sovrastanti l'ultimo piano abitabile degli edifici

I locali sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio con co-
pertura a tetto

Il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o di
sue parti compreso nella sagoma di copertura 

Il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici desti-
nati in tutto o in parte a residenza e/o con destinazio-
ne turistico-ricettiva

I volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici dei quali
sia stato eseguito il rustico e completata la copertura 

I volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici compre-
si nella sagoma di copertura

I volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i vo-
lumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ulti-
mo piano dei medesimi edifici

Il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici desti-
nati in tutto o in parte a residenza
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21n. 3-2006 PROGETTARE RECUPERO

Quanto costa intervenire per isolare un ambiente
I Prezzi sono tratti da Prezzi Informativi dell’edilizia – Materiali e Opere compiute: RECUPERO RISTRUTTURAZIO-
NE MANUTENZIONE, edito da Dei Tipografia del Genio Civile

CAPB1OC ISOLAMENTO TERMICO DI SOTTOTETTI mdo% noli% mt%
CAPB1OC Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non prati-

cabili, realizzato con:

B15047 polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestin-
guente classe 1, in pannelli di densità pari a 35 kg/m3:

B15047a spessore 30 mm m2 € 8,38 31 0 69
B15047b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore m2 € 1,98 4 0 96
B15048 feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di

carta kraft incollato con bitume, in rotoli, densità 14 kg/m3:

B15048a spessore 50 mm m2 € 6,01 43 0 57
B15048b spessore 60 mm m2 € 6,48 40 0 60
B15049 polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità

20 kg/m3, resistenza a compressione 2 kg/cm2, in pannelli
con bordi dritti:

B15049a spessore 30 mm m2 € 10,22 25 0 75
B15049b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore m2 € 2,62 3 0 97
B15050 argilla espansa mc € 79,00 7 0 93
B15051 perlite espansa mc € 133,84 4 0 96
B15052 vermiculite mc € 193,34 3 0 97
B15053 fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spesso-

re 5 mm accoppiati con polistirene espanso:

B15053a spessore 50 mm m2 € 20,01 15 0 85
B15053b spessore 75 mm m2 € 27,01 11 0 89
B15054 lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempera-

tura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, rea-
zione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95):

B15054a spessore 25 mm m2 € 20,13 13 0 87
B15054b spessore 35 mm m2 € 24,63 12 0 88
B15054c spessore 50 mm m2 € 31,14 11 0 89
B15055 pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di

legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con
interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra
orientata:

B15055a spessore 35 mm m2 € 29,23 9 0 91
B15055b spessore 50 mm m2 € 34,29 9 0 91
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