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PRODOTTI PIANI / pannelli  
 

Pannelli Metallici Coibentati 
 
Tipologie e mercato 

L’Italia è leader europeo nella produzione di pannelli metallici 
coibentati. Risale agli anni sessanta la prima linea progettata e messa 
a punto sul piano industriale da un’azienda lombarda che operava nel 
settore delle costruzioni metalliche.  
Nel 2008 l’Italia rappresenta circa il 40% dell’intera produzione 
europea di pannelli metallici coibentati monolitici (come processo in 
continuo o in discontinuo), privilegiando il criterio della 
prefabbricazione in stabilimento che assicura la maggiore produttività 
e sicurezza del cantiere. Oltre agli aspetti positivi in termini 
economici, rispondono alla caratterizzazione base della costanza e 
riproducibilità dei risultati delle prestazioni qualitative.  
Il trend produttivo italiano relativo alla produzione di pannelli 
metallici coibentati con linea di fabbricazione in continuo dell’ultimo 
quinquennio, in particolare negli anni dal 2003 al 2007, ha raggiunto 
all’incirca 175,9 milioni di metri quadrati di cui oltre il 25% viene 
esportato, percentuale tuttora in aumento. Sono da aggiungere i 
pannelli metallici coibentati prodotti in discontinuo. Mediamente, su 
scala nazionale, il consumo può essere attribuito per un terzo circa 
alle applicazioni in parete e per due terzi circa a quelle in copertura.  
 
Il catalogo dei pannelli metallici coibentati si è notevolmente 

ampliato in questi anni grazie a tipologie aderenti alla domanda del mercato. Oltre ai pannelli per 
coperture a due, tre, quattro e più greche ed ai pannelli piani per pareti, sono da citare i pannelli metallici 
coibentati a sezione curva ed i pannelli cosiddetti architettonici. Sono da citare con maggiore enfasi, i 
pannelli fotovoltaici di sempre crescente interesse nella ricerca di fonti energetiche alternative. 
La struttura del mercato italiano risente di un’articolarzione consolidata, ovviamente influenzata dalla 
consistenza della domanda nei vari segmenti applicativi. Attualmente il pannello metallico coibentato si 
sta portando all’attenzione dei committenti e dei progettisti anche nell’edilizia civile, per le sue proprietà 
di resistenza meccanica, leggerezza, abbattimento termico e acustico, agevole installazione, sicurezza 
antincendio, economia globale del cantiere. Nell’edilizia industriale il pannello metallico coibentato si 
impone oggi anche per interventi diffusi e di ogni dimensione volumentrica e non soltanto quindi per 
grandi edifici.  
Nell’edilizia residenziale, in quella sociale, industriale, per il terziario e per la logistica, il pannello 
metallico coibentato risulta versatile per lavori di bonifica delle coperture fuori legge in lastre di cemento-
amianto. 
I pannelli si identificano quale soluzione ottimale per i contenuti costi in rapporto ai benefici prestazionali 
che forniscono. Sono maneggevoli. Concorrono alla funzione di schermo isolante. L’acciaio zincato e 
preverniciato dei paramenti dei pannelli, assicura durabilità e valenza estetica. 
I paramenti di acciaio sono ecocompatibili (riciclabili all’infinito senza perderne le propietà) e 
costituiscono una reale salvaguardia contro il rischio sismico per la loro versatilità in quanto a resistenza 
strutturale (caratteristiche meccaniche e duttilità), come si è potuto verificare nel corso di eventi tellurici e 
di prove di laboratorio in scala al vero.  
Il coibente (vedasi poliuretano) presente nei pannelli metallici coibentati possiede una funzione statica: 
assieme al paramento esterno ed a quello interno, costituisce un elemento monolitico ed omogeneo in cui 
ambedue i paramenti diventano portanti grazie al nucleo di connessione. 
 

 



Nella tabella seguente sono riportate le principali tipologie di pannelli disponibili attualmente sul 
mercato (riferimento ai cataloghi delle Associate AIPPEG). 
 
 

Pannelli precoibentati per parete 

                           

  

  

 

  

  

  

  

 

Pannelli precoibentati per copertura 

  

  

 

  

  

  

  
 

  

   
 

 

  

  

  

  

 

   
Pannello utilizzabile anche in posizione rovesciata 

 

  

  

  

  

 
La Norma europea armonizzata 
 
UNI EN 14509:2007 è la norma europea armonizzata dei pannelli metallici coibentati “Pannelli isolanti 
autoportanti con doppia faccia metallica – Prodotti fabbricati in stabilimento – Specifiche“ (Pagine 147). 
La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14509 (edizione Novembre 
2006). E’ stata elaborata nell’ambito del CEN/TC 128 “Roof covering products for discontinous laying 
and products for wall cladding” – SC 11 “Double skin metal faced insulating sandwich panels for roofing 
and cladding”. 
AIPPEG ha partecipato attivamente alla redazione della norma ed è stata incaricata dall’ SC 11 per la 
stesura di un testo sui pannelli a sezione curva.  
 
Scopo 
Questa norma definisce i requisiti per la produzione industriale di pannelli isolanti autoportanti, a doppio 
rivestimento con paramenti metallici, che sono destinati alla posa in discontinuo nelle seguenti 
applicazioni: 
 

o tetti e rivestimento di tetti 
o muri esterni e rivestimento di muri 
o pareti (incluse le partizioni) e soffitti all’interno dell’involucro dell’edificio 

 
Sono esclusi in particolare i pannelli curvi e i pannelli perforati, mentre sono inclusi i pannelli per la 
conservazione con il freddo.  



I materiali isolanti costituenti l’anima dei pannelli sono: poliuretano rigido espanso, polistirene, schiuma 
di polistirene estruso, schiuma fenolica, vetro cellulare e lana minerale.  
I paramenti possono essere in acciaio con rivestimento metallico e organico (preverniciato) compreso il 
rivestimento multistrato, inox, alluminio, rame.  
 
I contenuti 
 
Premessa; 1. Scopo; 2. Norme di Riferimento; 3. Termini e definizioni; 4. Simboli ed abbreviazioni; 5. 
Requisiti, proprietà e metodi di prova; 5.1 Requisiti per i materiali dei componenti; 5.2 Proprietà del 
pannello; 5.3 Requisiti per azioni e gradi di sicurezza; 6. Valutazione della conformità, prove, metodi di 
accertamento e campionamento; 6.1 Generalità; 6.2 Prove iniziali – ITT (Initial Type Testing); 6.3 
Controllo della produzione – FPC (Factory Production Control);7. Classificazione e denominazione; 8. 
Marcatura, etichettatura e imballaggio; Allegato A: Metodi di prova per le proprietà dei materiali; 
Allegato B: Metodo di prova sulla durabilità dei pannelli sandwich; Allegato C: Prove sul comportamento 
al fuoco – Istruzioni aggiuntive e campo diretto di applicazione; Allegato D: Tolleranze dimensionali; 
Allegato E: Indicazioni per la progettazione; Allegato ZA: Clausole rivolte alle disposizioni della 
Direttiva UE sui prodotti da costruzione. 
 
La Marcatura CE 
 
La norma armonizzata EN 14509:2006 “Pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con 
paramenti metallici” ha introdotto l’obbligatorietà della marcatura CE dei pannelli metallici coibentati; 
tale prescrizione assume una notevole importanza in quanto, così facendo, viene certificata la rispondenza 
del prodotto ai requisiti richiesti dalla norma stessa.  
Si riporta di seguito l’articolo 1 del CPR, il quale fissa le condizioni per l’uso della marcatura CE: 
 

“Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato 
di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione 
ditali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui 
prodotti in questione” 

 
L’allegato ZA della citata norma si articola in tre parti: 
ZA.1 – Scopo e caratteristiche rilevanti; ZA.2 – procedure per l’attestazione di conformità; ZA.3 – 
Marcatura ed etichettatura. 
Vengono in particolare riportati i sistemi di attestazione della conformità: per la reazione al fuoco 1,3,4 
secondo i livelli delle Euroclassi, 3 per la resistenza al fuoco, 4 per gli altri requisiti prestazionali.  
 
La marcatura CE, della quale il produttore è responsabile, deve essere presente su ciascun imballaggio, da 
sola o accompagnata da alcune informazioni relative al prodotto. I panelli non devono essere immessi sul 
mercato senza l’imballo. Si sottolinea, inoltre, che all’uscita dallo stabilimento a partire dal 1 Luglio 
2013 dovranno essere accompagnati dalla rispettiva DoP. 
  
La Norma UNI 10372 sulle coperture discontinue 
 
I pannelli metallici coibentati vengono ampiamente citati nella norma UNI 10372 “Coperture discontinue 
– Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con elementi 
metallici in lastre” 2013 
La norma definisce per le soluzioni costruttive che l’esperienza pluriennale ha ormai consolidato, i criteri 
di progettazione, esecuzione e manutenzione delle coperture, in cui l’elemento di tenuta è costituito da 
elementi metallici in lastre. 
  
I pannelli compositi di copertura sono realizzati in fabbrica con tecnologie in continuo o in discontinuo e 
sono generalmente composti da due paramenti (di cui uno può non essere metallico) con interposto uno 
strato di isolante termico in adesione ai paramenti. La lamiera esterna è generalmente grecata e 
conformata in modo da poter garantire il collegamento fra i pannelli ed impedire l’infiltrazione di acqua 
piovana. La lamiera interna è generalmente piana, liscia o microgrecata oppure goffrata e può essere 
profilata con semplici nervature di irrigidimento in modo da garantirne la planarità. Lo spessore della/e 



lamiera/e del pannello di copertura è in funzione del tipo di materiale costituente e delle prestazioni 
richieste. L’unione degli elementi costituenti il pannello può avvenire con processi in continuo o in 
discontinuo che prevedono la schiumatura o l’incollaggio. 
 
La norma, oltre ai termini e definizioni specifiche, si sofferma sui requisiti delle lastre, nelle istruzioni per 
la progettazione tra cui pendenza della falda, valori minimi di sovrapposizione trasversale, dilatazioni 
termiche.  Approfondimento anche sui materiali e componenti, sulle modalità applicative, sui controlli in 
sede di esecuzione, sulla gestione e sulla manutenzione della copertura, sui dispositivi di fissaggio. 
 
Esempi di montaggio riportati nella norma UNI 10372 
 

 

 
 

 
Legenda: 
 
 
 
 
 
1.   Vite 
2.   Rosetta con guarnizione 
3.   Cappellotto 
4.   Guarnizione 
5.   Pannello 
6.   Elemento di supporto 

  

 

 

 
 
 
 
 
Legenda: 
 
 
 
 
 
1.   Gronda esterna a tenuta 
2.   Taglio termico 
3.   Scossalina 
4.   Gronda interna 
5.   Vite 
6.   Rivetto 
7.   Gruppo di fissaggio 
      (cappellotto e vite) 
8.   Elemento di supporto 
9.   Staffa 
10.  Isolamento 



 
Le Condizioni Contrattuali e gli Allegati Tecnici 
 
L’associazione di categoria, con l’intento di definire e regolarizzare i rapporti tra Venditore ed 
Acquirente, ha redatto le “Condizioni generali di vendita delle lamiere grecate, dei pannelli metallici 
coibentati e degli accessori”, articolate in una prima parte sugli aspetti contrattuali (accettazione ordine; 
consegna, spedizione e trasporto dei materiali; garanzie; revisione prezzi; pagamenti) e quattro allegati 
tecnici. 
 
Allegato A: Norme sulla movimentazione, manipolazione e stoccaggio 
Allegato B: Standards qualitativi 
Allegato C: Raccomandazioni per il montaggio 
Allegato D: Istruzioni per l’ispezione e la manutenzione 
 
Dette “Condizioni” sono state oggetto di deposito presso studio notarile e regolare registrazione. 
Attualmente è in vigore la revisione aggiornata al 30 Gennaio 2007, riportata sul sito AIPPEG.  
 
Il fotovoltaico 
 
I pannelli metallici coibentati, come le lamiere grecate e le lamiere multistrato, costituiscono una base 
affidabile in termini di resistenza strutturale e di integrabilità per l’elemento captante del sistema 
fotovoltaico. 
 
Il fotovoltaico rappresenta una tecnologia molto vantaggiosa (aspetti tecnici ed economici) nella ricerca di 
soluzioni alternative non inquinanti per la produzione di energia elettrica. Il potenziale sviluppo è molto 
esteso, dall’edilizia residenziale e sociale agli opifici e alla logistica, dall’agricoltura alla zootecnia fino 
all’utilizzo di terreni disponibili. Usa una fonte energetica senza confini (l’irragiamento solare), assicura 
una impiantistica non invasiva e dalle elevate prestazioni in quanto a funzionalità e durabilità. 
  
I pannelli metallici coibentati, già caratterizzati per il notevole abbattimento termico ed acustico e per il 
rigore nel controllo dimensionale, oltre che per il favorevole rapporto tra resistenza meccanica e incidenza 
ponderale, trovano nel fotovoltaico un ulteriore motivo di innovazione nelle costruzioni civili ed 
industriali.  
Indicazioni sulla normativa tecnica di supporto al fotovoltaico (edizioni CEI Comitato Elettrotecnico 
Italiano, promotore del Corso di formazione “Impianti fotovoltaici collegati alle reti elettriche in BT e 
MT: progettazione e realizzazione”): 
 
CEI EN 61730-1 : Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV): Parte 1 - Prescrizioni per 
la costruzione. 
CEI EN 61730-2 : Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV): Parte 2 - Prescrizioni per 
le prove. 
CEI 82-25 : Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di 
Media e Bassa tensione. 
CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino per applicazioni terrestri - Qualifica del 
progetto e omologazione del tipo. 
CEN EN 61646: Moduli fotovoltaici (FV) a film sottili per usi terrestri - Qualificazione del progetto e 
approvazione di tipo. 
 
 
I pannelli metallici coibentati rappresentano oggi una promettente evoluzione tecnologico-costruttiva in 
quanto costituiscono supporto dell’elemento captante dei raggi solari per la produzione di energia 
elettrica. Questi pannelli “fotovoltaici” rappresentano una soluzione ottimale, in termini prestazionali ed 
economici, per la disponibilità di energia elettrica da fonti energetiche alternative con impianti non 
invasivi e altamente rispettosi dell’ecosistema ambientale 
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