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SOLUZIONE:
DEFLUSSO DELL’ACQUA

01
NOÈ:

SISTEMA DI
ANCORAGGIO

Noè



02 Grazie al suo sistema brevettato di scolo è in grado 
di far defluire l’acqua piovana che cade sia sul vetro 
che sul pavimento evitando così la formazione di 
infiltrazioni.

Inserire un qualsiasi elemento metallico, ad esempio 
un profilo di sostegno per parapetti, in un nodo ter-
micamente non efficiente porta alla formazione di 
condensa e quindi infiltrazioni e/o muffa.

A seconda della situazione di partenza si può 
mitigare l’eventuale ponte termico mediante 
l’impiego di alcuni accorgimenti.



02

una soluzione
DEFINITIVA
DURATURA NEL TEMPO
BREVETTATA



03
NOÈ:
comportamento 
termico con 
materiale isolante.

Al fine di garantire un servizio 
sempre migliore per la qualità 
costruttiva, Arredil ha deciso 
di studiare il comportamento 
termoigrometrico dell’elemento 
su diversi supporti. Sono state 
eseguite 18 simulazioni impie-
gando differenti soluzioni e iso-
lanti al fine di simulare il com-
portamento dell’elemento nelle 
applicazioni pratiche. Le condi-
zioni al contorno e la geometria 
dei modelli prescelti presenta-
no una condizione di partenza 
svantaggiosa.

Il   montaggio    dell’elemento    Noè    sul    balcone   è   sempre  verificato 
termicamente e non reca problemi alla struttura. Sarà sufficiente adottare 
semplici accorgimenti.
L’installazione di Noè non altera nella sostanza le caratteristiche 
termoigrometriche del nodo di partenza. È necessario pertanto curare con 
molta attenzione la geometria e i materiali del nodo.

ROMA BRESCIA
Condensa

T est. [°C] - 10 °C * Media del mese più freddo

20 °C 20 °C

condensa
65%

Secondo ISO 13778
Classe 3

T int. [°C]

Umidità relativa 
interna [%]

MuffaCondensa

T est. [°C] 0 °C Media del mese più freddo

20 °C 20 °C

condensa
65%

Secondo ISO 13778
Classe 3

T int. [°C]

Umidità relativa 
interna [%]

Muffa

BOZZA

BB2B3-5

BB1

(* valore cautelativo rispetto ai - 7 °C)



  

03
NOÈ:

comportamento 
termico con 

materiale isolante.

Si è voluto testare Noè su una struttura debolmente isolata per studiarne 
eventuali criticità applicative.
L’installazione di un qualsiasi elemento metallico, non correttamente 
disgiunto termicamente potrebbe facilmente generare delle problematiche 
termoigrometriche.
È pertanto consigliato rafforzare termicamente il nodo. È possibile trovare 
nelle pagine seguenti dei sugerimenti utili al progettista.   

La struttura scelta è stata 
studiata con  differenti 
spessori di materiale isolante 
mostrando dei comportamenti 
diversi. 
Inoltre, nel     caso     di     applicazioni 
speciali, come ad esempio edifi-
ci con certificazione energetica 
volontaria (CasaClima, Passi-
vhause, Minergie) sarà oppor-
tuno che il  progettista e il    di-
rettore dei  lavori   tengano   in     
considerazione questi aspetti.
 

ROMABRESCIA
Condensa

T est. [°C] - 10 °C * Media del mese più freddo

20 °C 20 °C

condensa
65%

Secondo ISO 13778
Classe 3

T int. [°C]

Umidità relativa 
interna [%]

Muffa Condensa

T est. [°C] 0 °C Media del mese più freddo

20 °C 20 °C

condensa
65%

Secondo ISO 13778
Classe 3

T int. [°C]

Umidità relativa 
interna [%]

Muffa

L3-10

L13-6 L14-7

L3-16

(* valore cautelativo rispetto ai - 7 °C)



Modificare la 
geometria del nodo

Utilizzare materiali 
termoregolatori e 

igroscopici 

Installare 
cavi scaldanti

04
SUGGERIMENTI 
UTILI PER IL 
PROGETTISTA

A B C



Aumentare lo 
spessore dello 
strato isolante

Valutare in fase di 
progetto l’uso di 

disgiuntori termici

Analizzare i 
ponti termici a 
elementi finiti

04
SUGGERIMENTI 

UTILI PER IL 
PROGETTISTA

D E F



04
VERIFICHE 
PRELIMINARI PER LA 
PROGETTAZIONE E 
STRATIGRAFIE
I l  progett ista dovrà pensare 
ad un corretto nodo di  posa.
Sarà pertanto importante 
che nello studio del nodo si 
tenga presente lo spazio per 
la creazione di una superficie 
di posa l ivel lata.

Le indicazioni contenute in questo documento non costituiscono soluzioni progettuali verificate per tutte le tipologie di applicazione, 
pertanto le soluzioni dovranno essere verificate di volta in volta dal progettista e dal direttore dei lavori.



L’ invers ione del lo  strato iso -
lante migl iora le  prestazioni 
termiche. 
L’ impiego di  questo mate -
r ia le ,  anche di  p iccole d i -
mensioni  a l  d i  sotto del 
Noè,  migl iora nettamente i l 
compor tamento termico del 
nodo parete-balcone. 
Su quest ’u l t imo è possib i le 
e l iminare l ’ iso lamento me -
diante l ’ut i l izzo d i  d isgiun -
tor i  termici  t ra  balcone e 
sola io .

04
STRATIGRAFIA 1:

BALCONE

Le indicazioni contenute in questo documento non costituiscono soluzioni progettuali verificate per tutte le tipologie di applicazione,
pertanto le soluzioni dovranno essere verificate di volta in volta dal progettista e dal direttore dei lavori.



04
STRATIGRAFIA 2:
LOGGIA

Un al t ro sugger imento è 
quel lo  d i  real izzare ,  dove 
possib i le ,  una contropare -
te  interna per  mit igare u l -
ter iormente i l  ponte termi -
co andando in  questo modo 
ad a l lontanare l ’e lemento in 
calcestruzzo,  che è i l  vero 
punto cr i t ico del la  struttura 
così  concepita .

Le indicazioni contenute in questo documento non costituiscono soluzioni progettuali verificate per tutte le tipologie di applicazione,
pertanto le soluzioni dovranno essere verificate di volta in volta dal progettista e dal direttore dei lavori.



04
STRATIGRAFIA 3:

LOGGIA 
con pavimentazione 

galleggiante

Nel la  def in iz ione de l  p iano 
funz iona le  d i  impermeabi -
l i zzaz ione s i  cons ig l ia  a l 
proget t is ta  d i  va lutare  t ra 
i  seguent i  t re  mater ia l i  ad 
a l ta  durab i l i tà :
1_  EVA
2_ EPDM
3_ TPE
 

Le indicazioni contenute in questo documento non costituiscono soluzioni progettuali verificate per tutte le tipologie di applicazione,
pertanto le soluzioni dovranno essere verificate di volta in volta dal progettista e dal direttore dei lavori.



05
SUGGERIMENTI 
UTILI PER IL 
PROGETTISTA

Progetto

Costruzione

Sostituzione

A B C D E F

B C D F

B C F

È opportuno che il progettista 
e il direttore lavori valutino con 
attenzione le caratteristiche 
termoigrometriche del nodo.
Lo studio agli elementi 
finiti ha evidenziato come siano 
sufficienti pochi e semplici 
accorgimenti per aumentare 
la sicurezza del nodo. 
A seconda delle diverse fasi 
(progetto, costruzione, sosti-
tuzione) si potranno applicare 
uno o più dei  suggerimenti di 
seguito elencati.



05
SUGGERIMENTI 

UTILI PER IL 
PROGETTISTA

L’ana l is i  ag l i  e lement i  f in i -
t i  ha  dato  d ivers i  r isu l ta -
t i  in  base a l la  geometr ia 
ut i l i zzata  e  a l l ’ impiego de i 
d i f ferent i  mater ia l i .
Dallo studio emerge come 
una corretta progettazione 
del nodo permetta,   con po-
chi e  semplici interventi,  di  
migliorarne   notevolmente le 
prestazioni.
Nel caso si volesse procedere 
con una verifica termica agli 
elementi finiti sarà possibile, 
tramite Arredil, ricevere una 
consulenza.



Studio elaborato in collaborazione con Ecospazi

ADDIO
INFILTRAZIONI
D’ ACQUA


