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URSA TERRA: LA SCELTA OTTIMALE PER COSTRUIRE SOSTENIBILE
URSA Terra è il sistema più naturale per isolare dal rumore risparmiando energia e rispettando
l’ambiente. Il payoff di questi prodotti è, non a caso, ‘creatori di silenzio’, proprio in virtù delle
eccellenti performance di isolamento, che ben si addicono alla costruzione di spazi confortevoli per
una migliore qualità di vita.
I prodotti della gamma URSA Terra rappresentano la risposta ideale alle esigenze di isolamento
termoacustico e di protezione passiva al fuoco, in linea con i principi della sostenibilità ambientale
e con i requisiti della normativa vigente in materia di isolamento termico (D. Lgs. n. 311 del
29/11/2006).
Il sistema di isolamento acustico particolarmente efficace offerto da URSA Terra assicura
un’atmosfera abitativa rilassata.
Proprio per questi requisiti tecnici e per la sensibilità verso la tematica ambientale, il pannello
URSA Terra 66 è stato impiegato per isolare acusticamente l’hotel all seasons di Agrate Brianza,
alle porte di Milano, un albergo fresco e dinamico, situato nei pressi della tangenziale est e a pochi
km dall’autostrada A4, frequentato principalmente da una clientela business e dagli amanti dello
sport data la vicinanza all’Autodromo di Monza.
Nella ristrutturazione integrale dell’edificio, avvenuta lo scorso anno, alle pareti in gesso rivestito
su struttura metallica che dividono le diverse camere, è stato posato in intercapedine il materiale
isolante URSA, ottenendo un alto potere fonoisolante che raggiunge i 61 dB.
La posa è avvenuta in modo semplice e rapido, facendo passare cavi e tubature senza che si
rendesse necessaria la realizzazione di incassature.
Inoltre, il formato in rotoli ha consentito di evitare scarti di materiale e di adattarsi alle varie altezze
degli ambienti.
L’utilizzo di URSA Terra ha contribuito notevolmente ad aumentare il grado di intimità e il comfort
tra i diversi locali, esigenza imprescindibile in un edificio come l’hotel a cui si richiede un livello
massimo di salvaguardia della privacy.
Un buon isolamento acustico dai rumori aerei e da calpestio garantisce importanti benefici per la
nostra salute in termini di riposo, relax e qualità di vita, oltre a rappresentare un fattore cruciale per
la determinazione del valore economico di qualsiasi proprietà immobiliare.
In un’ottica di ecocompatibilità, è importante precisare che la gamma URSA Terra è fabbricata a
partire da materie prime di origine minerale, presenti in quantità inesauribili in natura, come la
sabbia e la silice.
Inoltre, il bilancio energetico-ambientale per questo sistema di prodotti è assolutamente positivo,
pari a 1 a 121, tra emissioni di CO2 disperse nell’aria, nella fase di produzione, estrazione e
trasporto, ed unità di CO2 risparmiate, per contenimento delle dispersioni energetiche grazie
all’utilizzo dei prodotti isolanti Terra.
Da un punto di vista economico, poi, l’elevata comprimibilità della lana minerale URSA Terra
permette di effettuare un numero inferiore di viaggi per il trasporto e di stoccare un’elevata quantità
di materiale in spazi minimi, con considerevoli risparmi di spesa.
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