
PABLOK   
PABLOK è una parete portante 

prefabbricata in legno lamellare 

con sistema Platform Frame. 

La parete prefabbricata Pablok, 

nata dalla collaborazione tra 

l’Ing. Giampaolo Pilloni e l’Arch. 

Fabio Cova, è precoibentata 

con paglia compressa pretratta-

ta e confinata con lastre di ges-

sofibra.

Tale parete garantisce ottime 

prestazioni strutturali, termiche, 

tempistiche ed economiche.

Viene inoltre classificata REI 120 
nel rispetto delle caratteristiche 

di resistenza al fuoco riportate nel 

paragrafo 5 della norma UNI EN 

13501-2:2016.     

IL NOSTRO MODO 
DI COSTRUIRE
Bioedilizia
Altissima Sostenibilità Ambientale
Velocità di esecuzione
Prefabbricazione
Riciclabilità al 100%



STRATIGRAFIA PABLOK:

1. Pannello in Gessofibra sp mm 12,5; Classe 
di reazione al fuoco secondo EN 13501-1non 
combustibile, A1 -Classificazione secondo EN 
15283-2GF-I-W2-C1. Finitura con intonaco a rullo 
e tinteggiatura;

2. Membrana freno a vapore con resistenza ter-
mica e meccanica elevate. Conforme alla nor-
ma UNI EN 13984 e UNI EN 13859-2;

3. Coibentazione eseguita con uno strato coi-
bente in paglia compressa dello spessore di 400 
mm;

4. Sistema Platform Frame costituita da una strut-
tura composta da montanti e traversi lignei col-
legati con viti tipo HBS Ø 6 x 180;

5. Tavolato in abete maschiato inclinato a 45° 
con spessore di 200 mm, fissato ai montanti e tra-
versi della struttura a Platform-Frame con appo-
sita ferramenta metallica di adeguata sezione e 
lunghezza d’infissione;

6. Telo traspirante TNT di tenuta all’acqua sp 0,6 
mm, con grip antiscivolo conforme alla norma 
EN 13859-1;

7. Cappotto termico esterno con pannelli into-
nacabili, oppure facciata ventilata con lastra di 
gessofibra idrorepellente, rasati con malta fine e 
successivo strato di intonaco minerale o ai silicati 
dello spessore non inferiore a 3mm.

PA
BL

O
K 

BA
SE



SCHEDA
TECNICA

STRUTTURA
Specie legnosa
Classe di Resistenza (EN 14080:2013)
Densità [kg/m3]

RIVESTIMENTO STRUTTURALE
Specie legnosa
Densità [kg/m3]
Sezione [mm]

Lamellare abete
GL24H
380

Abete
450
200x25

Tavolato costituite da tavole prismate e piallate con inclinazione a 45° rispetto alla struttura. Le tavole sono 
fissate alla struttura con chiodi in acciaio per connessioni strutturali 3.5x60 mm, con passo 100 mm con un 
minimo di 2 per connessione tavola/telaio. Le tavole sono in perfetta aderenza al supporto e fessure, fori e 
nodi sono colmati con sigillante acrilico.

RIVESTIMENTO PROTETTIVO
Materiale costituente
Classe di Resistenza (EN 13501-1)
Densità nominale [kg/m3]
Spessore [mm]

Gesso e fibra cellulosa
A2,s1-d0
1200
12.5

Lastre fissare lungo il proprio perimetro con passo 150 mm al telaio (montanti, traversi e morali) con graffe 
in acciaio zincato resinato. Il giunto tra lastre è sigillato tramite stucco per giunti in spessore di 6 mm.

TELO DI TENUTA ALL’ACQUA
Materiale costituente
Classe di Resistenza (EN 13501-1)
Massa superficiale [g/m2]
Spessore [mm]

Polipropilene
E
160
0.6

I teli sono sigillati tra loro ed al perimetro del supporto con nastro di tenuta all’aria.

TELO DI FRENO AL VAPORE
Materiale costituente
Classe di Resistenza (EN 13501-1)
Massa superficiale [g/m2]

Polipropilene
E
160

I teli sono sigillati tra loro ed al perimetro del supporto con nastro di tenuta all’aria Flexiband Rothoblass. 
Inoltre sono legati al supporto lungo il traverso ed i morali tramite graffe metalliche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

43.5

REI 120

0.103*

Spessore [cm]
di cui 400 mm di isolante in paglia 
compressa

Classe di Resistenza al Fuoco
(UNI EN 13501-2:2016) 

Trasmittanza termica 
[W/m2K] 
* valore calcolato con sistema a
cappotto 40 mm

Certificazioni

VANTAGGI

- elevata sostenibilità (riciclabile al 100%)
- velocità tempi realizzazione
- elevate prestazioni termiche e strutturali
- notevoli risparmi energetici
- precisione nella progettazione con limitazione degli errori in fase costruttiva
- riduzione dei costi



CHI 
SIAMO   
GP PROJECT SRL è una Società 
di Ingegneria che si occupa 
di progettazione e consulenza 
nel settore delle costruzioni ci-
vili e industriali su tutto il territo-
rio nazionale. Il team è sensibile 
alle tematiche energetiche ed 
ambientali e affronta i suoi pro-
getti con la modalità BIM (Bu-
ilding Information Modeling).

LA NOSTRA SEDE 
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 6 - Palazzo N3
20089 Rozzano.

CONTATTACI

Tel. +39 02 82 66 873
info@gpproject.eu
www.gpproject.eu

GP PROJECT SRL
AEC COMPANY

Architecture
Engineering
Construction


