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Ytong - Sistemi in calcestruzzo aerato autoclavato

SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’EDILIZIA
INDUSTRIALE E COMMERCIALE
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SISTEMI COSTRUTTIVI MINERALI YTONG:
UN SUCCESSO INTERNAZIONALE
Con gli elementi prefabbricati Ytong, il gruppo Xella è uno dei più grandi fornitori europei di soluzioni nell’edilizia industriale per grandi progetti modulari e per
la protezione antincendio.

Per il gruppo Nike
in Belgio,
il calcestruzzo
cellulare
rappresenta un
investimento serio e
affidabile. Ytong
offre soluzioni
standardizzate per
edifici modulari ma
flessibili e con
massimi livelli di
sicurezza.

poggio e alla forza
innovativa di una delle
aziende leader del
settore dei materiali
da costruzione.

Xella produce e commercializza in
tutta Europa i pannelli Ytong di grande formato.
Come Partner di progettisti, costruttori e investitori, offriamo soluzioni
per grandi progetti di edilizia industriale. Tutto questo grazie all’ap-

In decenni di attività il
marchio Ytong, grazie
alla competenza tecnica acquisita e a soluzioni innovative e flessibili si è imposto e affermato sul mercato internazionale.
La sicurezza è sempre il nostro
valore aggiunto, in quanto proprio
nell’edilizia industriale è fonda-

La flessibilità crea
grandi vantaggi:
grazie
alla costruzione
modulare,
i capannoni adibiti
a produzione
o a stoccaggio
possono essere
ampliati senza
alcun problema.
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mentale proteggere gli enormi
valori delle merci.
Chi costruisce con il calcestruzzo
cellulare Ytong, punta su una solida
qualità e su affidabili caratteristiche tecniche, che garantiscono
funzionalità, sicurezza ed economicità di costruzione, fattori indispensabili quando parliamo di grandi
interventi, come i centri di logistica
e di produzione.
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I pannelli e le lastre Ytong rappresentano una soluzione economicamente vantaggiosa per le costruzioni. La
vasta gamma di formati standard offre una grande
libertà di progettazione, senza mai dimenticare la
sicurezza.
È dimostrato che i pannelli parete
Ytong permettono di realizzare edifici
di alta qualità a bassi costi.
Ciò che caratterizza e contraddistingue
il sistema Ytong è la velocità e modularità con cui è possibile costruire edifici a
alto rendimento energetico con soluzioni di dettaglio semplici e intelligenti.
Edifici realizzati con i pannelli Ytong
hanno un ottimo rapporto costo-efficacia e convincono grazie alla garanzia
di avere bassi costi di manutenzione
nel tempo – un argomento di estremo
interesse per quegli immobili dove il
valore è legato alla sicurezza e alla
flessibilità, senza costi aggiuntivi.
Pannelli parete Ytong
La solidità e l’isolamento termico dei
pannelli Ytong sono caratteristiche

collaudate in decenni di esperienza.
Con essi è possibile rispettare i requisiti delle recenti normative sul risparmio energetico con delle semplici
pareti monostrato.
L’installazione sia verticale che orizzontale, offre diverse possibilità di sviluppo
architettonico delle facciate e la loro
installazione può avvenire con qualsiasi
tipologia di struttura portante. I pannelli parete Ytong possono essere montati
davanti, dietro o tra le strutture portanti. I formati standard e il veloce ancoraggio favoriscono una installazione semplice e, al tempo stesso, garantiscono
sempre alti standard qualitativi.
I pannelli parete Ytong sono autoportanti e sono dimensionati per resistere alle
sollecitazioni massime dovute alla spinta del vento, sisma ecc. I pannelli parete

Ytong possono essere utilizzati anche
come architravi di aperture (finestre a
nastro, porte e finestre), naturalmente il
tutto attraverso opportuna verifica dell’ufficio tecnico Ytong o con l’ausilio di
elementi di rinforzo in acciaio.
Lastre autoportanti Ytong
Le lastre Ytong sono elementi armati
che permettono di realizzare solai e
tetti in svariate tipologie di edifici, in
funzione dei sovraccarichi e delle luci
massime. L’autoportanza degli elementi, permette di velocizzare la fase di
posa e di aver un impalcato immediatamente praticabile. Le lastre hanno le
stesse caratteristiche dei pannelli,
garantendo quindi un elevata resistenza al fuoco (funzione del copriferro) e
un buon isolamento termo-acustico.

Il sistema costruttivo in calcestruzzo cellulare Ytong per l’edilizia industriale
Coperture e tetti
Pannelli per tetto
a falde inclinate
Pannelli
per coperture piane

Solai e soppalchi

Pannelli
per coperture a shed

Pareti tagliafuoco
di compartimentazione
Pareti esterne
di tamponamento

Pareti divisorie
interne

Pareti interne ed esterne

SISTEMA YTONG
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LE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:
VALORI OLTRE LA MEDIA
Il condizionamento degli edifici ha un costo quattro volte superiore rispetto al
riscaldamento. Il calcestruzzo cellulare combina un elevato isolamento termico
con un’efficace protezione dal calore estivo, senza trascurare la sicurezza antincendio e l’isolamento acustico.

La nuova fiera
di Friedrichshafen
in Germania ha una
superficie espositiva
di ca. 70.000 m2.
In 10 padiglioni
sono stati montati
36.000 m2 di pannelli
parete Ytong e
10.800 m2 di pannelli
tetto Ytong.

Immaginate
un materiale
che soddisfi
tutti i requisiti senza alcuno sforzo,
che abbia un
ottimo rapporto costo-efficacia sia in
fase di progettazione che di costruzione, che garantisca un elevato
risparmio energetico e un bassissimo costo di manutenzione, che permetta a tutti questi vantaggi di restare invariati per tutta la vita dell’edificio. Questo è ciò che ci si può aspettare dai pannelli Ytong.
Un piacevole clima interno d’estate e
d’inverno, un buon isolamento acu-

stico ed una eccezionale sicurezza
antincendio, sono in cima alla lista
dei vantaggi.
Con i pannelli Ytong, costruire edifici durevoli ed ecologici, diventa la
normalità in quanto garantiscono
un ottimo isolamento termico e un
ridotto consumo di energia per il
riscaldamento e condizionamento,
con enormi risparmi nel medio e
lungo periodo.
Da un punto di vista tecnico-funzionale, il calcestruzzo cellulare è
superiore alla maggior parte degli
altri materiali da costruzione quali
calcestruzzo armato o acciaio.

Confronto dei costi di esercizio (valori da - a)
€/m2 per anno
40

30

20
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0
Riscaldamento

Energia
elettrica
Condizionamento

Pulizia

Manutenzione

Gestione
generale

Fonte: “Vademecum della costruzione durevole” edito dal Ministero Federale
tedesco per i trasporti e l’edilizia.
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Gli innumerevoli pori
d’aria nel materiale
garantiscono delle
caratteristiche uniche:
eccellente isolamento
termico, massima
sicurezza antincendio,
peso proprio ridotto
e ottimo isolamento
acustico. Il calcestruzzo
cellulare garantisce
un piacevole clima
negli ambienti interni.
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YTONG - SICUREZZA CLIMATICA
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L’ultimo rapporto del Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici non
lascia alcun dubbio: il cambiamento climatico è in atto!
Ed è dovuto dal riscaldamento globale causato dalle attività umane.
È importante evidenziare che ciò che
rende “costoso” un edificio, sono gli
oneri di manutenzione e funzionamento, che rappresentano investimenti di gran lunga maggiori di quelli effettuati per la sua costruzione.
Dopo tutto l’energia scarseggia e i
prezzi sono in continuo aumento.
L’efficienza energetica è diventata
una necessità economica e una considerazione fondamentale quando si
prendono decisioni in materia di
investimenti.
Solo con un consumo energetico
ridotto e attento all’ambiente è possibile creare e garantire oggi condizioni complessive che siano domani
altrettanto tollerabili in termini economici ed ecologici.
Per tale ragione, oltre ai consumi
per il riscaldamento invernale, la
normativa limita anche la quantità di
energia che può essere spesa per il
raffreddamento degli edifici.

Inoltre, l’aumento della frequenza
di fenomeni metereologici estremi,
richiede alle costruzioni un alto
grado di resistenza: può il capannone resistere a una tempesta, a una
forte nevicata e può garantire la
tenuta a vento e grandine per proteggere le persone e le merci al suo
interno? In questi casi la soluzione
consiste nella scelta di un materia-

Costruire in modo
sicuro contro il
cambiamento climatico
per una maggiore:
n produttività
n efficienza energetica
n redditività economica
n sostenibilità

le che sia solido e che garantisca
attraverso la sua qualità che tetti e
pareti conservino le loro caratteristiche nel tempo.
Anche questo è rispetto dell’ambiente, o meglio “sicurezza climatica”.
La natura ecologica e minerale dei
pannelli Ytong, così come la produzione rispettosa dell’ambiente, è attestata dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto basata su LCA - EPD
rilasciata dall’istituto IBU tedesco.

SOSTENIBILITÀ
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DALLA PARTE DELLA SICUREZZA
COL CALCESTRUZZO CELLULARE
La protezione passiva al fuoco è dettata dalla legislazione nazionale. Questa è
generalmente in termini di “requisiti minimi”.

In caso di incendio è fondamentale
lanciare l’allarme prima possibile,
ma la protezione passiva al fuoco è
sicuramente altrettanto importante.
La rilevanza di queste disposizioni è
mostrata in numerosi regolamenti
edilizi nazionali che stabiliscono i
requisiti minimi antincendio.
Per le industrie è generalmente
peggio - molto peggio. In particolare per la logistica o società industriali con grandi depositi, magazzi-

Cause d’incendio

ni automatizzati o aree di produzione, la protezione passiva al fuoco è
fondamentale per proteggere i beni
conservati e, in aggiunta, a garantire il funzionamento continuativo
dell’attività lavorativa.
Un completo arresto può avere
effetti economici catastrofici.
Le conseguenze di un incendio e
l’interruzione delle attività lavorative possono sicuramente essere
alleviati da adeguata assicurazione.

Nonostante tutta l’attenzione, quasi
il 90 per cento degli incendi sono
causati da disgrazie o dolosi, e il 70
per cento delle aziende colpite gravemente da un incendio, al massimo entro due anni sono costrette a
dichiarare fallimento, nonostante la
copertura assicurativa.

Incendio doloso 39 %
Incidente 48 %
Negligenza 13 %

Fonte: Servizio Statistiche Berlino (D)
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Tuttavia i clienti sono costretti a
cambiare fornitori, e sono quindi in
genere perduti. La possibilità che
tornino dal precedente fornitore
dopo che i danni siano stati riparati,
è incerta. In ogni caso vi è la perdita
di immagine e di quote di mercato.

Investire nella protezione passiva
conviene sempre!
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IL CALCESTRUZZO CELLULARE SODDISFA
TUTTI I REQUISITI DI PROTEZIONE AL FUOCO
PRESENTI IN EUROPA
L’elevato isolamento termico delle pareti in calcestruzzo cellulare protegge le
merci altamente infiammabili dall’autocombustione.

Il concetto di protezione antincendio
globale per le imprese logistiche e i
centri di distribuzione, consiste sempre in una efficiente collaborazione
tra diversi fattori (protezioni passive
e attive quali gli impianti di spegnimento), tra di loro indipendenti.

Il livello di rischio
operativo a causa
di incendi e esplosioni
è generalmente
sottovalutato.
Nelle industrie
i maggiori costi per
danni sono dovuti a
incendi e esplosioni.
Oltre agli incendi che
sono la causa più
frequente di danno e
con i costi più elevati,
a dispetto di una
minore frequenza
di avvenimento, le
esplosioni comportano
danni con costi
pressoché equivalenti.

Frequenza di diversi casi di danno e livello di pagamenti
delle assicurazioni
% casi di danno
% costi

In generale, si deve essere consapevoli che i materiali da costruzione
possono dare un contributo significativo a un incendio.
Anche per questo motivo, nonostante i requisiti giuridici in materia di
protezione antincendio variano da
paese a paese, i controlli a cui sono
soggetti i materiali prima della loro
immissione nel mercato libero europeo, sono regolamentati in modo
uniforme in tutta Europa.
Il calcestruzzo cellulare è in
Euroclasse A1 di reazione al fuoco, è
quindi incombustibile e soddisfa tutti

Incendio

Diverse
Caldaie
Esplosioni Fulmini
Materiali
Vento
Perdite
fusi
condizioni Macchinari
Sprinkler
di
assicurazione
Fonte: Industrial Risk Insurers Society, The Sentinal (Vol.I, No. 3)

i requisiti standard di resistenza al
fuoco. Allo stesso modo, tutti i pannelli parete del sistema Ytong superano di gran lunga questi requisiti,
essendo il materiale resistente al
fuoco per 360 minuti senza alcuna
compromissione funzionale.
Per le società di logistica attive a

livello internazionale, questo significa
che col calcestruzzo cellulare saranno al sicuro in materia di sicurezza
antincendio in Europa, America e
Asia - in breve, in tutto il mondo. Ciò
vale per la tutela delle persone e
delle merci - fattore fondamentale
per la gestione aziendale.

Resistenza al fuoco e isolamento termico
Confronto tra calcestruzzo normale e di calcestruzzo cellulare
Calcestruzzo normale
dopo 6 ore: Tsup =270 °C

Calcestruzzo cellulare
dopo 6 ore: Tsup⬍80°C

Curva di incendio standard

Spessore parete
150 mm

Calcestruzzo normale
Calcestruzzo cellulare 500 kg/m3

RESISTENZA AL FUOCO
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Nel luglio 2004
in Belgio ci furono
15 morti e 200 feriti
a causa di una
devastante esplosione
di gas. La causa fu la
rottura accidentale
di un gasdotto. Le
fiamme devastarono
veicoli parcheggiati
a diverse centinaia
di metri di distanza.
Un edificio produttivo
nei pressi
dell’incidente,
ha resistito
sia alle fiamme
che alla pressione
dell’esplosione grazie
alle pareti in
calcestruzzo cellulare.
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Prevenzione degli incendi secondari

Il calcestruzzo cellulare
in caso di incendio:

Altri materiali da costruzione:
propagazione del fuoco a
causa della caduta dall’alto di
materiale in fiamme e/o fuso.

In caso di incendio,
il calcestruzzo cellulare
non fonde e non gocciola
materiale in fiamme.

Nessuna generazione di fumo dal materiale
da costruzione

Altri materiali
da costruzione:
spesso emettono fumi densi.

In caso di incendio,
il calcestruzzo cellulare
non produce fumi o gas tossici.

A parità di spessore, le pareti
in calcestruzzo cellulare proteggono
notevolmente più a lungo dal fuoco
e dal calore rispetto alle murature
in calcestruzzo armato o in blocchi di cls.
L’elevato isolamento termico delle
pareti in calcestruzzo cellulare
garantisce basse temperature sulla
faccia non esposta all’incendio.
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n

non brucia

n

non gocciola

n

non produce fumi

n

non produce gas
tossici

Anche in presenza di temperature
elevate, negli elementi di calcestruzzo cellulare non si formano crepe o
aperture – di conseguenza le pareti e
i tetti restano ermetici contro fumo e
gas. Le prove sperimentali hanno
dimostrato che i muri di calcestruzzo
cellulare, non solo compartimentano
efficacemente gli incendi ma, grazie
al loro elevato isolamento termico,
attenuano enormemente anche la
differenza di temperatura tra gli
ambienti.

Penetrazione del calore in caso di incendio dopo ca. 6 ore

Calcestruzzo armato
parete di spessore 150 mm

Anche nel caso di incendi attivi da
molte ore, la penetrazione del calore attraverso il calcestruzzo cellulare è così bassa che la temperatura sul lato non esposto alle fiamme,

Calcestruzzo aerato autoclavato
parete di spessore 150 mm

supera di poco i 60 °C. Persone e
merci non sono quindi in pericolo e
i materiali esplosivi non sono soggetti a una temperatura pericolosa.
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Nel caso del deposito centrale NIKE a Laakdal in Belgio, le pareti Ytong non sono state utilizzate solo per le compartimentazioni
interne, ma l’intero progetto dell’edificio è stato sviluppato con elementi di calcestruzzo cellulare. Anche le pareti esterne
in Ytong, garantiscono la massima sicurezza, impedendo la propagazione del fuoco dall’esterno dell’edificio.
Con l’aumento
delle dimensioni dei
centri commerciali
e logistici,
la protezione
antincendio diventa
ancor più importante.
Adeguati sistemi
tagliafuoco
e impianti
di spegnimenti
automatico
contribuiscono
in egual misura
a prevenire
il propagarsi
dell’incendio.

Propagazione degli incendi senza elementi tagliafuoco

Il calcestruzzo cellulare Ytong protegge dalla propagazione
degli incendi

Pareti e coperture in calcestruzzo cellulare impediscono la propagazione del fuoco
all’interno di edifici e il propagarsi del fuoco sui tetti. Inoltre, le pareti esterne
in calcestruzzo cellulare garantiscono fin dall’inizio dell’incendio la stessa resistenza
al fuoco delle pareti tagliafuoco. Ciò consente una protezione efficace anche contro
la penetrazione di incendi dall’esterno dell’edificio.

Il miglior livello di protezione
antincendio
I pannelli parete Ytong soddisfano
tutti i requisiti di resistenza al
fuoco da EI 180 a EI 360. Col sistema costruttivo Ytong è semplice

ottenere la protezione contro gli
incendi, fino ai dettagli della connessione e dei giunti. Questo garantisce
l’assenza di elevati costi di manutenzione, cosa semplicemente impossibile con altre soluzioni costruttive.

Minima deformazione dovuta agli
effetti del calore
Molti materiali cambiano la loro
struttura a elevate temperature
diventando molli o fragili. La lamiera
si può piegare o fondere e perde la
sua funzione portante. Il calcestruzzo si deforma e si flette per effetto
del calore. Quando appaiono crepe e
fessure, il fumo e i gas penetrano nei
compartimenti che avrebbero dovuto
proteggere. Le pareti in calcestruzzo
cellulare subiscono deformazioni
molto contenute ma rimangono in
ogni caso ermetiche a gas e fumi.

COMPARTIMENTAZIONI
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Immagine tipica: dopo un grande incendio, un capannone in calcestruzzo cellulare
emerge quasi illeso dalle macerie. Il resto del fabbricato realizzato in pannelli
sandwich di lamiera è stata completamente distrutto dalle fiamme.

PROTEZIONE TOTALE CONTRO
INCENDI ED ESPLOSIONI
Tetti e pareti in pannelli massicci, grazie all’apertura
dei lucernari, permettono di smorzare le esplosioni,
garantendo la protezione degli edifici adiacenti.
I capannoni multi-campata completamente realizzati in calcestruzzo
cellulare, offrono una combinazione
efficiente ed economica di prevenzione antincendio e di protezione
contro le esplosioni. Ovviamente le
coperture antincendio devono essere dotate di lucernari che funzionano come portelli anti esplosione.
Nel caso di scoppio, la pressione
viene alleviata dall’apertura o rottura dei lucernari. Se l’intero involu-

cro dell’edificio è fatto in calcestruzzo cellulare, gli utenti presenti nelle campate del capannone non
interessate dall’esplosione, sono al
sicuro. Le pareti divisorie interne in
calcestruzzo cellulare garantiscono
dalla propagazione degli incendi e
delle esplosioni, le pareti perimetrali evitano i rischi dall’esterno e,
complessivamente, evitano che la
stabilità dell’edificio possa essere
compromessa, un rischio che spesso viene sottovalutato.

Sicurezza antiesplosione
Confronto tra calcestruzzo cellulare e strutture metalliche

Tetti e pareti in pannelli massicci, grazie
all’apertura dei lucernari, permettono
di smorzare le esplosioni, garantendo
la protezione degli edifici adiacenti.
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Le costruzioni metalliche non offrono
nessuna resistenza alle esplosioni. Le onde
d’urto e i materiali in fiamme possono
diffondersi senza ostacoli.

L’incendio che scoppiò il 31 agosto 2005
in una fabbrica di vernici tedesca,
è stato un esempio eclatante
delle ottime caratteristiche del
calcestruzzo cellulare. Un guasto in un
magazzino per pitture, vernici e cisterne
di prodotti chimici, innescò un incendio
che si propagò non solo agli edifici
della fabbrica di vernici, ma anche a una
azienda di produzione tessile adiacente.
Le operazioni di spegnimento furono
ritardate dall’esplosione di diverse
cisterne di prodotti chimici, e furono
ulteriormente minacciate dai materiali
volatili in fiamme e dallo sviluppo
di fumi. Il risultato: il magazzino
e i capannoni di produzione furono
completamente distrutti. Solo il deposito
di merci pericolose e le pareti della
palazzina dell’amministrazione furono
risparmiate. Entrambe questi edifici
erano state realizzate in calcestruzzo
cellulare.

In molti casi, le pareti tagliafuoco in
calcestruzzo cellulare, oltre a
impedire la diffusione delle fiamme, offrono ai Vigili del Fuoco una
piattaforma stabile per le operazioni di spegnimento. In altri casi, grazie alle sue proprietà di isolamento
termico, questo materiale da
costruzione è stato in grado di proteggere dal calore enormi depositi
di bombole di gas propano, scongiurando quindi danni incalcolabili.
Le elevate esigenze pratiche e i
numerosi casi che, grazie al calcestruzzo cellulare, “sono andati a
buon fine”, dimostrano che, quando
si tratta di sicurezza antincendio,
tutte le strade portano a questo
materiale. La scelta è ancora più
semplice in quanto, oltre alla sicurezza esterna e alla facilità di
installazione, il materiale fornisce
anche molte altre caratteristiche
qualificanti, senza alcun costo
aggiuntivo.
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COSTRUZIONI MASSICCE SIGNIFICA
BASSI PREMI ASSICURATIVI
Gli incendi non possono essere esclusi al 100%. Le assicurazioni, tuttavia, premiano particolarmente l’attenzione ad una protezione antincendio efficiente.

Sviluppo dei costi dei premi assicurativi

Protezione al fuoco

Miliardi di Euro

3.0
2.5
2.0
1.5

tetto ha un grande ruolo” spiega Dirk
Tabel, “in quanto gli incendi secondari si possono sviluppare attraverso
il collasso o il gocciolamento dei
componenti delle coperture”.

1.0
0.5
0.0
2000

2001

2002

Premio totale
Danno

2003

2004

2005

Tendenza

Fonte: GDV settore statistiche industria e incendi, FBU, EU.

I costi dei premi assicurativi sono aumentati negli ultimi anni - anche a seguito
degli eventi dell’11 settembre 2001 - nonostante che il numero assoluto di casi
di danno sia diminuito. Ulteriori aumenti sono probabili. Per questo motivo è ancor
più importante ridurre il proprio rischio attraverso misure strutturali antincendio
e, di conseguenza, limitare i contributi assicurativi.

Produzione just-in-time, gestione
in outsourcing di magazzini e commercio telematico hanno cambiato
radicalmente la domanda di disponibilità di tutti i tipi di merci negli
ultimi anni. Il numero e le dimensioni dei centri di distribuzione
sono cresciute, il valore delle merci
in essi contenute è aumentato continuamente e può oggi facilmente
raggiungere 100.000 € per metro
quadrato. Il risultato è che sono
incrementati i rischi e, inevitabilmente, i conseguenti costi di assicurazione contro incendio, furto e
interruzione delle attività lavorative.
Nel calcolo dei premi, le compagnie
di assicurazioni considerano le
modalità di immagazzinamento e di

confezionamento delle merci, i
sistemi di protezione passiva e attiva
realmente installati (compreso
sprinkler, unità di estrazione del
calore e dei fumi) e, tra le altre cose,
il tipo di costruzione. “Per l’antincendio in Germania ci sono tre classi di costruzione. La classe scontabile, quella neutra e la classe con
sovrapprezzo”, spiega Tabel Dirk,
ingegnere esperto di antincendio
presso la società di assicurazione
Helvetia Deutschland.
“Le costruzioni massicce, solide,
possono essere identificate nella
classe scontabile, mentre gli elementi sandwich metallici nella
classe con sovrapprezzo”.
“Nel calcolo del premio, anche il

Inoltre, c’è il rischio che le fiamme
possano diffondersi attraverso il
tetto ad altre parti dell’edificio o
fabbricati adiacenti. Questo rischio
può essere evitato se viene utilizzato per il tetto, così come per le
pareti, un materiale ignifugo come
il calcestruzzo cellulare.
La presenza di materiali esplosivi
implica ulteriori rischi potenziali. In
caso di esplosioni, essendo un materiale massiccio, il calcestruzzo cellulare Ytong compensa il carico di
pressione emergente e fornisce una
sicurezza supplementare, rispetto ai
materiali tradizionali leggeri.

I danni causati
da una interruzione
di attività sono circa
tre volte superiori
rispetto al danno
materiale.
ASSICURAZIONI
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Le compagnie
assicurative
riconoscono premi
più bassi nel caso
di attenzione alla
protezione al fuoco,
come ad esempio
il realizzare pareti,
tetti e divisori interni
con materiali solidi
e ignifughi.
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Approfondimento tecnico:

RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E NORME DI PRODOTTO
RESISTENZA
MECCANICA

In ambito strutturale ormai non ci
sono dubbi. Per tutti gli edifici, il riferimento normativo è costituito dal DM
14.01.2008, entrato in vigore a luglio
2009, sostituendo i precedenti decreti
e le ordinanze del 2003 e 2005.
Per quanto riguarda i pannelli prefabbricati in calcestruzzo cellulare,
il riferimento tecnico normativo a
livello europeo, è costituito dalla
recente norma UNI EN 12602:2008.
Tale documento contiene tutte le
indicazioni di carattere tecnico per
la produzione e il dimensionamento
statico, nonché di resistenza al
fuoco dei pannelli. In ogni caso è

importante precisare che il calcolo
statico dei pannelli non è onere del
progettista ma è redatto, su richie-

sta, dal Servizio Tecnico Ytong, così
come l’abaco dei pannelli necessario per la posa degli stessi.

PROTEZIONE AL FUOCO E DECRETI MINISTERIALI 16.2.2007 E 9.3.2007
RESISTENZA
AL FUOCO

La complessità della protezione
passiva al fuoco e del controllo del
rischio in caso di sostanze pericolose ed esplosive, impedisce una sintesi esaustiva delle norme di riferimento.
In linea generale, la legislazione attuale
è costituita dai DM 16.02.2007
“Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione” e DM 09.03.2007
“Prestazioni di resistenza al fuoco
delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo

12

Nazionale dei Vigili del Fuoco”. Il
primo decreto definisce “prodotto
da costruzione” qualsiasi prodotto
fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione.
L’art. 2 indica i criteri secondo cui
classificare la resistenza al fuoco
dei prodotti e degli elementi
costruttivi; le prestazioni di resistenza al fuoco possono essere
determinate in base ai risultati di
prove, calcoli e confronti con tabelle. Gli allegati al decreto descrivono

le modalità per utilizzare tali risultati ai fini della classificazione.
Come già detto per l’aspetto statico,
le prestazioni di resistenza al fuoco
di elementi armati in calcestruzzo
cellulare quali lastre solaio/tetto,
architravi ecc., sono descritte nella
norma UNI EN 12602, mentre l’attestato di resistenza al fuoco EI 240 e
EI 360, conforme alla norma EN
1363-1-2 e relativo a pannelli di
spessore maggiore o uguale a 15 e
17,5 cm, garantisce la prestazione
dei pannelli parete.
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RISPARMIO ENERGETICO E RIFERIMENTI NORMATIVI 192/2005 - 311/2006
I recenti sviluppi normativi finalizzati
al risparmio energetico in edilizia,
hanno avuto un notevole impatto
anche in ambito industriale e commerciale. In particolare il DPR
59/2009 chiarisce che la le norme sul
risparmio energetico devono essere
rispettate da tutti gli edifici riscaldati
adibiti ad attività commerciali, sportive e industriali, salvo quelli scaldati
solo dai processi produttivi.
L’obbligo di certificazione energeti-

ca anche per questi edifici, ha forzato uno sviluppo tecnologico dei
sistemi di tamponamento esterni
prefabbricati in cls, così come un
incremento degli spessori nelle
soluzioni leggere in pannelli sandwich. Il conseguente aumento dei
costi delle soluzioni tradizionali, ha
portato nuovo interesse sui sistemi
costruttivi prefabbricati in calcestruzzo cellulare, in grado di rispettare in modo semplice e garantito,

tutti i requisiti della normativa. ISOLAMENTO
TERMICO
Oltre al calcolo dell’indice di efficienza energetica invernale ed estivo (Epi e Epe), è previsto anche il
controllo della climatizzazione estiva e, per gli edifici commerciali e
sportivi, anche il rispetto dell’isolamento U=0,8 W/m2K di tutti i divisori tra diverse proprietà. Maggiore
attenzione dovrà essere posta infine per gli eventuali spazi annessi ai
capannoni, con destinazione uffici.

ISOLAMENTO ACUSTICO IN EDILIZIA – DPCM 5.12.97
L’isolamento acustico in edilizia è un
aspetto che è stato a lungo trascurato in Italia.
Il riferimento di legge in vigore è
costituito dal DPCM del 1997 che
definisce i requisiti minimi per varie
categorie di edifici, tra i quali quelli
commerciali e assimilabili. Tale
norma prevede in particolare il controllo dell’isolamento acustico delle
facciate esterne, dei divisori orizzontali e verticali tra diverse proprietà,
per arrivare fino al rumore generato
dagli impianti.
Oltre a questo, in ambito industriale è
necessario curare gli aspetti di assorbimento acustico degli ambienti inter-

ni, così come il controllo delle vibrazioni dovute a macchinari o parti in
movimento. Tutto questo è indispensabile al fine di garantire ambienti di
lavoro salubri per gli occupanti, come
previsto dalla legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

progettuale superiore rispetto ai ISOLAMENTO
ACUSTICO
limiti (minimi) di legge, pensando
fino dalla scelta dei materiali a come
garantire le migliori condizioni di
comfort interno.

Oltre a questo c’è un aspetto di
benessere generale degli occupanti,
spesso riconducibile alle sollecitazioni acustiche dei locali, oltre che al
riscaldamento o condizionamento
degli stessi, forse ancor più importante per edifici adibiti ad attività
commerciali e sportive.
Per questi aspetti, spesso è necessario avere un’attenzione in fase

RIFERIMENTI NORMATIVI

13

Broch_Edilizia_Industriale.qxd:Broch_Edilizia_Industriale 14/07/14 10:01 Page 14

Edifici modulari con pannelli Ytong

n

modulo standard

Le dimensioni del pannello standardizzato e il modo in cui possono essere combinate
in modo flessibile, rende possibile una progettazione architettonica personalizzata.

n

modulo standard

LE SOLUZIONI COSTRUTTIVE INNOVATIVE
SONO FLESSIBILI E MODULARI
Gli edifici realizzati con pareti monolitiche in calcestruzzo cellulare Ytong garantiscono un elevato standard qualitativo sia per pareti che per tetti e i pannelli sono
abbastanza piccoli da permettere una progettazione flessibile e personalizzata.
I pannelli Ytong sono disponibili per
la realizzazione di pareti interne ed
esterne, nonché per i tetti. Un sistema modulare che inizia già in fase di
progettazione, consente di costruire
in modo rapido e sicuro e quindi
trova applicazione in tutto l’edificio.

interne e aumenta la sicurezza
antincendio. L’uso di elementi standard rende possibile una semplice
pianificazione e valutazione del progetto, senza sottovalutare la possibilità di costruire in modo personalizzato e flessibile.

garantiscono la flessibilità e sono
un’ottima base per la progettazione. Non ultimo, il sistema Ytong
permette modifiche in opera e
semplifica eventuali futuri lavori di
ampliamento o di ristrutturazione
funzionale.

Un tamponamento esterno costruito in calcestruzzo cellulare migliora
le condizioni climatiche e acustiche

Gli elementi modulari di grandi
dimensioni favoriscono l’economicità, mentre dimensioni più piccole

Una standardizzazione che non
penalizzza la creatività!
Il calcestruzzzo cellulare rappresenta, sotto tutti i punti di vista, un
investimento sicuro per il futuro.

Sia nel caso di pareti
che di coperture:
costruire con
elementi di grande
formato consente
una rapida
conclusione
dei lavori.

14
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SISTEMA COSTRUTTIVO MODULARE
A PANNELLI E LASTRE ARMATE YTONG
I pannelli Ytong sono utilizzati per pareti esterne e interne. Le pareti tagliafuoco
e divisorie interne offrono la massima protezione contro gli incendi in combinazione con muri esterni, solai e coperture in pannelli Ytong.

L’ampia gamma di produzione di
pannelli armati Ytong permette di
soddisfare le più ampie esigenze per
la realizzazione di tamponamenti
esterni, divisori interni, pareti tagliafuoco, solai, soppalchi e coperture
(tabella dati tecnici a pag. 35).
Di seguito sono schematizzati i profili dei pannelli e delle lastre in funzione dell’applicazione.

1. Tamponamenti esterni
Lo spessore dei pannelli da esterno
viene determinato sulla base dell’analisi energetica dell’edificio. In
funzione di eventuali rivestimenti
interni o esterni (es. controparete o
facciata ventilata), lo spessore del
pannello può variare normalmente
da un minimo di 15 a un massimo di
40 cm.

Il montaggio
dei pannelli parete
interni ed esterni
può essere in verticale
o orizzontale
in funzione delle
esigenze progettuali.

2. Divisori tagliafuoco
di compartimentazione

1. Tamponamenti
esterni

2. Divisori tagliafuoco di compartimentazione
I pannelli Ytong garantiscono una
elevata protezione al fuoco già dallo
spessore minimo di 10-12,5 cm.
Secondo le recenti normative europee, un pannello di spessore 15 cm
è classificato EI 240 ai sensi della
norma EN1363.

Pannelli Ytong per pareti di tamponamento,
divisori interni e pareti tagliafuoco (compartimentazioni)

3. Solai, soppalchi
e coperture

3. Solai e coperture
Il dimensionamento statico delle
lastre autoportanti ne determina lo
spessore. Normalmente ad esso
deve essere aggiunto uno strato
isolante adeguato per il raggiungimento della prestazione termica
richiesta dal progetto.

Lastre Ytong per solai,
soppalchi e coperture

L

L

L

B

B

D

D

D
B

Profilo longitudinale

liscio

maschiato
(posa orizzontale
e verticale)

Spigolo longitudinale

Profilo trasversale

Profilo longitudinale

bisellato in stabilimento
(disponibile anche
non bisellato)

liscio
e a spigolo vivo

profilo scanalato
e maschiato

SISTEMA COSTRUTTIVO
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TAMPONAMENTI ESTERNI YTONG:
GARANZIA DI FUNZIONALITÀ
Gli elementi armati Ytong offrono un ottimo isolamento termico sia nel periodo
estivo che invernale e contemporaneamente garantiscono un buon isolamento
acustico, senza costi aggiuntivi.

Attenuazione della variazione di temperatura
attraverso componenti in calcestruzzo cellulare
Temperatura superficiale
esterna parete

˚C

Temperatura superficiale
interna parete

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

2 ˚C

70 ˚C

20

20

10
0

˚C

10
4

8

12

16 20
Tempo

24

4

4

Calcestruzzo cellulare
250 mm

8

12

16 20
Tempo

24

4

0

Conveniente e amico
dell’ambiente:
il calcestruzzo
cellulare riduce i costi
di riscaldamento
e condizionamento,
assicura un piacevole
clima interno e offre
una ottima protezione
contro il rumore.
Gli elementi
in calcestruzzo
cellulare
permettono
un clima interno
bilanciato e privo
di picchi di
temperatura.

Edifici massicci e di alta qualità
Il calcestruzzo cellulare permette di
rispettare i requisiti di progettazione
grazie alle sue qualità superiori. Gli
elementi armati Ytong garantiscono
notevoli vantaggi: costi di riscaldamento e condizionamento minimi e
assenza di danni derivanti da fenomeni di condensa e corrosione.
Inoltre anche la tenuta all’aria dell’involucro può essere assicurata
senza costi aggiuntivi.
Un clima interno piacevole
Grazie a una combinazione favorevole di isolamento termico, capacità di
accumulo di calore e massa, il calcestruzzo cellulare ha la caratteristica
di minimizzare, negli ambienti interni, l’oscillazione della temperature
esterna (vedi grafico a lato). I pannelli garantiscono quindi un clima interno gradevole in estate, anche con
temperature esterne molto elevate e
con spessori di soli 200-250 mm. Gli
elementi Ytong in calcestruzzo cellulare contribuiscono pertanto alla
realizzazione di ambienti con condi-

zioni ottimali di lavoro attraverso il
controllo della temperatura e l’equilibrio igrometrico dell’aria.
Protezione termica in inverno ed
estate
Trovare il giusto equilibrio tra la
migliore protezione termica invernale
e quella estiva, è una sfida per il progettista – il primo passo è la selezione dei materiali.
Le proprietà intrinseche che caratterizzano i prodotti Ytong permettono
di offrire la giusta soluzione e il giusto equilibrio, con un elevato grado di
isolamento termico in inverno, e una
elevata inerzia termica in estate.
Buona protezione contro il rumore
I pannelli Ytong permettono di
rispettare gli attuali requisiti di protezione contro il rumore senza costi
aggiuntivi. Infatti la superficie porosa
dei componenti in calcestruzzo cellulare offre un assorbimento acustico molto superiore rispetto a elementi con superfici lisce quali pannelli in calcestruzzo e in lamiera.

Una volta ideato e progettato correttamente un edificio, è praticamente impossibile
influenzare i suoi costi di costruzione e funzionamento. Tutti gli aspetti funzionali,
i materiali e le tecnologie da utilizzare sono definiti. Questo è un buon motivo
per studiare più da vicino l’influenza sui costi futuri dei singoli componenti.
Costi

Possibilità di influenzare i costi di un edificio e loro andamento

100 %
Totale costi di
costruzione e ausiliari

Possibilità
di influenzare i costi
Ideazione

16

Progettazione
e approvazione

Attuazione

Utilizzo

Tempo
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FACCIATE DI ELEVATO
VALORE ESTETICO
La semplice lavorabilità dei pannelli Ytong permette soluzioni estetiche incomparabili e irripetibili, garantendo la massima creatività al progettista.

Alcuni esempi
di lavorazioni
superficiali
su pannelli
di tamponamento
esterno.

La natura stessa del calcestruzzo
cellulare, permette di lavorare
superficialmente i pannelli come se
fossero in legno.
Con semplici scanalatrici a fresa è
possibile realizzare decorazioni
superficiali con la massima fantasia e con la certezza di realizzare
un’estetica unica e irripetibile.
La possibilità aggiuntiva di giocare
col colore, permette una ulteriore
libertà creativa senza particolari
costi aggiuntivi.
Tutto questo è semplicemente
impossibile con i sistemi di prefabbricazione tradizionali, garantendo
quindi al committente di avere un
edificio personalizzato e unico.

VALORE ESTETICO

17

Broch_Edilizia_Industriale.qxd:Broch_Edilizia_Industriale 14/07/14 10:26 Page 18

DETTAGLI COSTRUTTIVI PARETI
DI TAMPONAMENTO ESTERNE
Riportiamo a titolo d’esempio alcuni dettagli costruttivi del sistema a pannelli
Ytong su struttura in calcestruzzo e acciaio.

Connessioni
Il fissaggio dei pannelli parete alle
strutture portanti verticali o orizzontali (in calcestruzzo, acciaio o
legno), avviene mediante apposite
piastre inchiodate sull’elemento di
calcestruzzo cellulare. Le piastre

sono a loro volta vincolate su guide
metalliche connesse alle strutture
portanti.
Tale tipo di connessione permette
un montaggio flessibile ed estremamente rapido.

I pannelli parete Ytong con bordi longitudinali lisci, disposti verticalmente e orizzontalmente, sono collegati
con malta collante a giunto sottile o
con adesivo specifico. I pannelli
parete maschiati possono essere
installati a secco. Questa semplice
forma di installazione evita errori di
posa e garantisce pareti di alta qualità, ermetiche all’aria e al vento.

La partenza dei pannelli di tamponamento avviene normalmente su
cordoli o su pavimentazioni industriali in calcestruzzo, in quanto i
carichi al piede del tamponamento
sono circa la metà rispetto ai sistemi tradizionali.
Sigillature
Le sigillature verticali tra i pannelli
posati in orizzontale, vengono realizzate mediante interposizione di
materiale isolante tipo lana di roccia, fondo giunto con cordoni in
polietilene e protezione esterna con
sigillante elastico e impermeabile a
base acrilica.

18
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Finiture
I pannelli Ytong richiedono una
semplice finitura esterna di protezione contro le intemperie. Può
essere impiegato qualsiasi tipo di
finitura esterna idonea per calcestruzzo cellulare in ragione minima
di 1,8 kg/m2.
Architravi e aperture
Mediante l’ausilio di piastre, supporti a mensola, profili di irrigidimento metallici, è possibile realizzare aperture per finestre a nastro,
portoni industriali, porte REI o altro.
Il dimensionamento statico deve
essere fatto in base al singolo progetto.
L’eventuale protezione al fuoco
delle strutture metalliche deve
essere garantita mediante interventi specifici.

Moduli d’angolo
La disponibilità di moduli d’angolo
sagomati consente di realizzare
soluzioni di elevato effetto estetico
in modo semplice e del tutto privo
di ponti termici.

In alternativa al modulo d’angolo, è
possibile accostare i pannelli sulle
due facciate, senza aggravio di costi
o punti deboli nell’involucro edilizio.

Per ulteriori
dettagli e
informazioni,
consultare il
servizio tecnico.
DETTAGLI COSTRUTTIVI
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CONFRONTO CON PANNELLI
TRADIZIONALI IN CALCESTRUZZO
A TAGLIO TERMICO

A seguito dei nuovi requisiti sul
risparmio energetico, l’evoluzione
dei pannelli in calcestruzzo tradizionale, ha portato prima ai pannelli
alleggeriti a taglio termico parziale,
costituiti sostanzialmente da un
pannello alleggerito in mezzeria
con lastre di polistirene e, successivamente, dai pannelli a taglio termico strutturale (caratterizzati da uno
strato di isolante continuo non
interrotto da cls).
I limiti dei pannelli a taglio termico
parziale sono costituiti da un isolamento disomogeneo sulla superficie del pannello (vedi analisi pagina
seguente – ponti termici passanti),
causa inoltre di spiacevoli effetti
cromatici in facciata.
Oltre a questi problemi di natura
termica ed estetica, tali pannelli
hanno notevoli problemi di defor-

particolare A
particolare A

particolare B

particolare B

Pannello a taglio termico strutturale

Pannello a taglio termico parziale

mazioni differenziali tra lamina
interne ed esterna.
Tale problema è stato risolto con i
pannelli a taglio termico strutturale,
disaccoppiando lo strato portato
rispetto al portante mediante l’interposizione di uno strato isolante
continuo, soluzione complessa e
costosa. Tale isolante deve però
garantire l’effettivo disaccoppiamento delle lastre di calcestruzzo e

il metodo migliore sembra quello di
creare due strati di isolante sfalsati.
Per garantire il reale taglio termico
è necessario che i pannelli isolanti
siano correttamente accostati nella
fase di produzione del singolo pannello, ma che anche l’isolante di
due pannelli accostati in opera sia
effettivamente aderente e continuo.
In caso contrario il taglio termico
non avviene.
Un altro problema significativo
risulta essere il controllo dei fenomeni di condensa interstiziale
all’interfaccia tra lo strato interno di
cls e l’isolante.
Questi fenomeni di condensa, pur
essendo tollerati dalla normativa
(entro certi limiti), possono portare
negli anni a fenomeni di degrado dei
materiali (EPS, cls, connessioni ecc.).
Inoltre rivestono un ruolo estremamente importante e critico i sistemi
di sospensione . Essi devono garantire la durabilità e la resistenza al
fuoco dell’elemento pur essendo
soggetti a ripetuti cicli di dilatazione (differenza termica interno
esterno) e ai fenomeni di condensa
sopra descritti.

20
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I pannelli a taglio termico strutturale permettono di ridurre notevol-

mente il valore di isolamento dell’elemento e di migliorare la correzione del ponte termico, comunque presente in modo accentuato
(PSI = 0,1 W/mK).
La stessa analisi effettuata sui pannelli Ytong, dimostra come l’omogeneità del materiale garantisca la
totale assenza di ponti termici
(PSI = 0,0 W/mK), anche sugli angoli
dei fabbricati, con una conseguente
uniformità dell’isolamento termico.
Inoltre, essendo il pannello monostrato e traspirante, sono comple-

Modulo d’angolo in CLS

Moduli d’angolo Ytong

Eseguendo una verifica dei ponti
termici dei pannelli, mediante calcolo a elementi finiti, è possibile
vedere come il valore di trasmittanza termica U di un pannello in cls
alleggerito tipico (sp. 20 cm) sia
lontano dai requisiti di legge attuali, estremamente disomogeneo
sulla superficie del pannello e
come i ponti termici siano fortemente accentuati (valore PSI alto).

Angoli esterni rettangolari

Pannello cls taglio
termico parziale
Sp. = 20 cm

Pannello cls taglio
termico totale
Sp. = 30 cm

tamente esclusi i fenomeni di condensa interstiziale prima descritti.
Un ulteriore punto debole dei sistemi tradizionali è costituito dai
moduli angolari, normalmente del
tutto privi di taglio termico.
La soluzione Ytong consiste invece
in moduli d’angolo omogenei o nell’accostare la testa dei pannelli, in
modo da avere l’isolamento termico
continuo e privo di ponti termici.

Angoli esterni smussati

Pannello in calcestruzzo
cellulare autoclavato Ytong
Sp. = 37,5 cm

Temp. [°C]
20
18
17
16
15
13
12
11
10
8
7
6
5
3
2
1
0
-1
-2
-3
-5

Umin = 0,58 W/m2K
UMax = 3,7 W/m2K
Um = 1,3 W/m2K
Psi = 1,4 W/mK

Umin = 0,27 W/m2K
UMax = 0,56 W/m2K
Um = 0,34 W/m2K
Psi = 0,1 W/mK

Umin = Um = UMax = 0,34 W/m2K
Psi = 0,0 W/mK

PONTI TERMICI
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TETTI MASSICCI E SOLAI LEGGERI
IN LASTRE AUTOPORTANTI YTONG
Le lastre per solai e tetti Ytong apportano tutti i vantaggi del calcestruzzo cellulare alle strutture orizzontali. Una pianificazione attenta, una costruzione razionale e un materiale con proprietà superlative sono i migliori presupposti per una
costruzione economica.
Lastre tetto Ytong
Trattandosi di elementi prefabbricati, le lastre sono pronte per l’installazione e autoportanti per i
carichi di progetto. La posa a secco
rende le lastre immediatamente
calpestabili. È necessario applicare
solo una piccola quantità di malta
cementizia, nel caso di lastre con
scanalatura superiore, o un massetto integrativo.

Libertà progettuale significa qualsiasi
forma in copertura e rivestimenti
personalizzati. Inoltre è importante
sapere che fino al 80% della radiazione
solare entra in un edificio attraverso il
tetto. Un tetto massiccio in calcestruzzo
cellulare smorza sensibilmente i carichi
termici, limitando quindi la necessità
di grossi impianti di raffrescamento.
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Il dimensionamento statico delle
lastre (secondo la norma UNI EN
12602) e l’abaco di posa è fornito
direttamente dall’ufficio tecnico
Ytong, sulla base delle effettive luci
e dei sovraccarichi richiesti dal
cliente.

Una copertura di pregio
Il peso proprio relativamente basso è
favorevole per il calcolo strutturale e
rende possibile la realizzazione di
grandi coperture e sbalzi.
La combinazione delle lastre con
pannelli parete Ytong offre la soluzione ottimale in merito alla sicurezza ed economicità della realizzazione, a parità di requisiti statici e
termici. Ma il maggiore vantaggio è
rappresentato dalla possibilità di
realizzare un edificio massiccio,
con estrema velocità, bassi costi di
manutenzione e massima sicurezza
dell’investimento.
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Le lastre Ytong
sono semplici
da installare e sono
immediatamente
praticabili dopo
la posa.

LASTRE YTONG: FORMATI E COMPONENTI
Le lastre autoportanti Ytong sono componenti massicci ma leggeri, pronti per
l’installazione. La combinazione con sistemi portanti di ogni genere e l’assoluta
libertà nelle forme, offrono le migliori basi per progetti ambiziosi.
Esempi di diverse forme di coperture con lastre tetto Ytong

Coperture personalizzate
Massima flessibilità progettuale,
solide ma leggere, ignifughe e con
un elevato isolamento termo-acustico: le coperture Ytong offrono il
massimo delle prestazioni.
Solai e soppalchi in lastre
La leggerezza e modularità delle
lastre Ytong permette di realizzare
con estrema semplicità e velocità,
solai intermedi e soppalchi, anche
in edifici esistenti.

Gli edifici offrono una migliore sensazione
interna, grazie al piacevole clima,
all’elevata luminosità e al buon isolamento
acustico delle lastre e dei pannelli Ytong.

Lastre Ytong
L

D
B

Le lastre Ytong
permettono di
realizzare
semplicemente
coperture modulari
con forme
personalizzate e
soppalchi in edifici
esistenti.
LASTRE YTONG
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SOLAI E COPERTURE MODULARI:
RAZIONALI E SICURE
coperture e i solai a uso ufficio.
Applicando una cappa collaborante in
calcestruzzo, è possibile incrementare
notevolmente la luce massima dell’impalcato o i sovraccarichi utili, ad
esempio per prevedere la destinazione d’uso autorimessa.
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Vantaggi di solai e tetti
in lastre Ytong:
n consegna just-in-time
n immediatamente
praticabile
n installazione semplice
n lavorazione precisa
n pratici strumenti
di sollevamento
n finiture semplici
e economiche

Impermeabilizzazione del tetto
Guaine bituminose, coperture plastiche o metalliche, rivestimenti ceramici o altro, possono essere utilizzati per
sigillare coperture in lastre Ytong.
L’inclinazione del tetto è il fattore cruciale per la scelta. In ogni caso, in pre-

Appoggi delle lastre autoportanti Ytong
Struttura
in calcestruzzo
a

l

Struttura in acciaio

a

a

l

Luce netta lastra l ≤ 4.00 m: a ≥ 50 mm
l
Luce netta lastra l > 4.00 m: a ≥ 80

l

Struttura in legno

a

a

l

l

≥ 20 mm

Dimensionamento statico
Per ogni singolo progetto il servizio
tecnico Ytong esegue la verifica statica
delle lastre secondo il metodo di calcolo dato dalla norma UNI EN 12602 e
le approvazioni tecniche del sistema, e
rilascia la relazione di calcolo degli
elementi prefabbricati ai sensi del DM
2008. I dimensionamenti vengono fatti
sulla base delle destinazioni d’uso e
dei carichi dichiarati dal progettista o
dal committente.
Le lastre Ytong supportano agevolmente i normali carichi previsti per le

Aperture e forometrie
Anche nei solai Ytong è possibile
praticare forometrie di piccolo diametro. Cavedi di dimensioni maggiori devono essere previsti in fase di
progetto e, al fine di ottimizzare i
costi di produzione, dovrebbe essere
presa in considerazione la larghezza
standard delle lastre Ytong. Nel caso
di aperture di grosse dimensioni è
possibile ricorrere a strutture ausiliare in acciaio.

≥ 20 mm

Consegna e installazione
Le lastre Ytong sono elementi prefabbricati pronti per l’installazione ed è
possibile posarli in qualsiasi condizione atmosferica. Vengono prodotti su
progetto e consegnati direttamente
dalla fabbrica al cantiere, per soddisfare il vostro programma lavori. Il
materiale viene fornito con i dettagli e
l’abaco (sequenza) di posa. Per lo scarico e la posa in sicurezza possono
essere utilizzati vari tipi di apparecchi
di sollevamento.
Solai e coperture sono immediatamente praticabili dopo la posa. Grazie
al loro ridotto peso, i pacchi di lastre
possono essere impilati sulle porzioni
di impalcati già posati. Questo riduce
notevolmente il numero di sollevamenti con la gru e i tempi di posa,
soprattutto in edifici alti.

Struttura portante e appoggi
Le lastre Ytong possono essere posate indifferentemente su strutture in
cemento armato, acciaio o legno.
Il meccanismo statico di funzionamento a trave delle lastre autoportanti Ytong richiede la presenza agli
estremi del pannello di appoggi
minimi di 50 mm o almeno 1/80
della luce netta. Nel caso di appoggio diretto su muratura, incrementare il valore minimo a 70-90 mm,
salvo verifica del carico concentrato
sul supporto in muratura.
Tra le lastre maschiate e scanalate
deve essere inserito un ferro di
armatura connesso ai cordoli perimetrali, e deve essere gettata della
malta cementizia, come previsto dai
dettagli di progetto. Nel caso di
appoggi parziali o a sbalzo possono
essere previsti eventuali ulteriori fissaggi meccanici.

≥ 20 mm

I pannelli tetto Ytong
possono essere
installati su tutti i
tipi distrutture. Nel
magazzino mostrato
nella foto,
i pannelli parete e le
lastre tetto sono
state installate
direttamente sulla
struttura metallica
del deposito, senza
altri sistemi
portanti.

senza di rivestimenti incollati, è fondamentale prevedere dei sistemi di regolazione della pressione di vapore. Si
consiglia l’uso di una barriera al vapore tra le lastre Ytong e l’isolamento
termico supplementare o altri strati
permeabili al vapore. Questa è generalmente richiesto anche nel caso di
coperture metalliche.

a

l

Appoggio minimo 50 mm o 1/80 della luce netta della lastra,
salvo diversa indicazione specifica di progetto - usare il valore maggiore.
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INVESTIRE SUL FUTURO CON CERTEZZA!
Gli impianti fotovoltaici sulle coperture piane sono oggi un investimento e una
opportunità importante - una copertura resistente al fuoco ne garantisce l’integrità in caso di incendio.
I sistemi fotovoltaici sulle coperture
di grossi edifici industriali e commerciali, contribuiscono alla produzione di energia “pulita”, fattore
essenziale per la protezione del
clima. Inoltre aumentano il valore
degli immobili grazie ai proventi
della vendita di energia elettrica,
ripagando negli anni l’investimento
iniziale. Ciò richiede che l’impianto
rimanga in funzione almeno per il
tempo di ritorno dell’investimento,
senza interruzioni delle forniture di
energia elettrica.
Anche se un impianto fotovoltaico può
essere assicurato contro gli incendi e
le conseguenti perdite di reddito, c’è
un modo molto più semplice per evitare tale danno: un edificio massiccio
in calcestruzzo cellulare!

Una copertura resistente al fuoco
evita inoltre che l’impianto fotovoltaico collassi all’interno dell’edificio,
scongiurando quindi un ulteriore
grave danno, oltre alle conseguenze
già devastanti dell’incendio.
Nel maggio 2009 sono stati condotti
dei test di resistenza al fuoco presso
il Centro Prove di Sicurezza di
Gelnhausen, in Germania. I risultati
hanno dimostrato in modo inequivocabile la sicurezza di una copertura
in pannelli Ytong rispetto ad una
copertura in pannelli sandwich
metallici.
L’esperimento ha permesso di verificare anche il comportamento delle
pareti dei modelli di prova, confermando la superiorità dei pannelli
massici rispetto a soluzioni leggere.

Prima dell’incendio

Durante l’incendio

Dopo l’incendio

FOTOVOLTAICO
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COMPARTIMENTAZIONI
MONTAGGIO IN VERTICALE

Collegamento alle strutture portanti
esistenti (travi, solai o pilastri)
e/o ai rompitratta, per mezzo di staffe
metalliche zincate, inchiodate
nel pannello e tassellate, sparate
o saldate alle suddette strutture.

Compartimentazioni tagliafuoco e divisori interni di altezza fino a 8 m possono
essere realizzate convenientemente con pannelli Ytong montati in verticale.
Le pareti di altezza fino a 8 m, vengono montate appoggiando i pannelli in
verticale, direttamente sul pavimento industriale (grazie alla loro leggerezza), utilizzando per il collegamento staffe metalliche, contenute nello
spessore del pannello, che vengono
fissate a quest’ultimo e, mediante
chiodi o tasselli, alle strutture portanti superiori ed al pavimento industriale.
A differenza delle murature in blocchi (di qualunque tipo (laterizio, calcestruzzo cavo, cellulare o alleggerito) questo tipo di montaggio e di
soluzione non ha bisogno di elementi rompitratta, anche per pareti di
altezza maggiore di 4 m, come previsto dal D.M. 16.02.2007. I pannelli
sono infatti idonei ad assicurare
autonomamente i seguenti requisiti:
1. non dannegiabilità della parete;
2. non espulsione di elementi o parti
dalla parete;
3. stabilità complessiva della parete.
In rifermento alla nuova normativa
sismica, il sistema Ytong risulta
essere l’unico che può essere progettato e verificato in quanto costituito da pannelli aventi una determinata resistenza alle spinte orizzontali e collegamenti alle strutture
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portanti di tipo meccanico testati in
laboratorio.

eventualmente, una semplice tinteggiatura post montaggio.

È possibile effettuare la costruzione
di queste pareti anche in capannoni
esistenti, da ristrutturare, a volte
anche senza sospendere la produzione industriale in corso.
Pareti aventi regolarità e simmetria
in pianta, come ad esempio le tramezzature delle autorimesse, possono essere realizzate direttamente
sulla pavimentazione, soddisfacendo al massimo le esigenze, sempre
più sentite, di velocità di posa in
opera e di economicità globale del
sistema. Tale tipo di parete non ha
bisogno, tra l’altro, di ulteriori trattamenti superficiali di finitura, se non,

Per questo tipo di montaggio la staffa
superiore risulta essere asolata,
per permettere l’inflessione delle
strutture portanti, senza sollecitare
il pannello stesso.
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COMPARTIMENTAZIONI
MONTAGGIO IN ORIZZONTALE
Una ulteriore possibilità consiste nella realizzazione di divisori interni R.E.I. con
pannelli Ytong montati in orizzontale.
L’alternativa la montaggio verticale,
è costituito dalla posa dei pannelli
orizzontali, soluzione obbligata
quando l’altezza della parete è maggiore di 8 m e nel caso in cui le campate superino anch’esse tale luce. In
questi casi, vengono adoperati elementi rompitratta, generalmente
metallici, che possono essere a
scomparsa se di sezione superiore
allo spessore del pannello, o in vista,
se di sezione inferiore allo spessore
del pannello.
Successivamente, se richiesto, i profili devono essere protetti in modo da
garantire la resistenza al fuoco di
progetto.
Anche per questo tipo di applicazione é possibile lavorare in capannoni
esistenti (da ristrutturare) appoggiando sia i pannelli che le strutture
metalliche rompitratta direttamente
sul pavimento industriale.

n

n

n

Eventuale sagomatura del pannello per l’inserimento nel/del
rompitratta.
Montaggio dei pannelli mediante
autogru a bassa portata con funi
metalliche e fissaggio mediante
apposite staffe e chiodi in acciaio.
Protezione nei confronti del fuoco
(R 120 - R180) applicata al pilastro metallico rompitratta, effettuata con intonaci speciali a base
di vermiculite e gesso, armati con
rete metallica portaintonaco, o
con pannelli in silicato di calcio o
equivalente.

Il montaggio dei pannelli orizzontali
consiste nelle seguenti fasi:
n posa di profilo metallico verticale
rompitratta, collegato al piede adoperando piastra metallica dotata di
tirafondi ancorati con resine al
pavimento industriale ed alla trave
superiore a mezzo dispositivo di
collegamento specifico.

COMPARTIMENTAZIONI
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LIMITI DEI SISTEMI TRADIZIONALI:
LE MURATURE IN BLOCCHI
Le consuete compartimentazioni in blocchi sono convenienti solo in alcuni casi.
Le recenti normative rendono la posa delle murature più lenta e onerosa rispetto
a soluzioni prefabbricate in pannelli.
di cordoli di irrigidimento orizzontali che, sommati agli irridigidimenti
e giunti verticali, rende la realizzazione della muratura estremamente lenta e onerosa per le numerose
lavorazioni aggiuntive.
Gli irrigidimenti orizzontali e verticali devono comunque essere
dimensionati correttamente ai
sensi del DM 2008, al fine di garantire la stabilità in caso di sismi.

La realizzazione di pareti di compartimentazioni resistenti al fuoco
con murature in blocchi (di calcestruzzo cellulare o di cemento) può
essere una soluzione conveniente
per altezza fino a 3, massimo 4 m.
Oltre tale altezza il Decreto
16.2.2007 obbliga alla realizzazione
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La realizzazione delle pareti in pannelli invece, garantisce il soddisfacimento di tutti i requisiti di resistenza al fuoco e resistenza statica,
semplicemente andando a dimensionare correttamente l’armatura
interna (servizio offerto gratuitamente dal nostro servizio tecnico),
verificando le connessioni alle
strutture e proteggendo dal fuoco
gli eventuali rompitratta o dispositivi metallici necessari per garantire
la stabilità dei pannelli.

Oltre a questo, le pareti in blocchi
richiedono spesso lavori di finitura
quali rasature o intonaci, mentre i
pannelli Ytong, grazie al gradevole
aspetto estetico e alla loro naturale
luminosità, possono essere lasciati
a vista o semplicemente tinteggiati
per avere una perfetta uniformità
cromatica.
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LIMITI DEI SISTEMI TRADIZIONALI:
UN CASO CONCRETO D’INCENDIO
Le immagini riportate in questa
pagina sono state scattate a seguito
di un incendio sviluppatosi all’interno di in un capannone sito in
Toscana, nel 2008. Le fiamme si
sono sviluppate in un deposito adibito al confezionamento di prodotti per
l’abbigliamento e, dalle immagini, si
suppone che le stesse siano durate
diverse ore, prima del totale spegnimento. Il catastrofico evento però,
ha dimostrato chiaramente i limiti
dei sistemi di compartimentazione
in cartongesso (vedi immagini in
basso - è visibile solo lo scheletro
metallico delle pareti), così come la
prestazione al limite di componenti
omologati quali le porte tagliafuoco
(immagine in basso a destra), della
copertura nonché delle strutture
portanti (vedi copriferro su pilastri e
travi in CAP).
Al contrario le pareti di compartimentazione in calcestruzzo cellulare
Ytong hanno dimostrato una resistenza al fuoco ben superiore alla
resistenza in minuti richiesta per
legge (in questo caso 120 min.), e
una assoluta ermeticità del divisorio, ad eccezione di piccoli cedimenti delle sigillature perimetrali sulle

strutture portanti in ca. (immagine
in alto) chiusi però con prodotti non
Ytong. L’immagine in alto mostra
anche come ci sia stato un inizio di
propagazione dell’incendio al comparto adiacente attraverso la copertura in lamiera metallica (foto in
alto), a dimostrazione dell’importanza di adottare soluzioni massicce
anche sui tetti. A seguito dell’accaduto, il comando dei VVF si è vivamente complimentato con il proprietario del capannone per la scelta dei pannelli Ytong per la compartimentazione dello stabile che, altrimenti, sarebbe stato interamente
interessato dall’incendio, con danni
e costi notevolmente superiori

rispetto a quelli realmente subiti. Si
evidenzia inoltre che l’utilizzo di tali
pannelli, che possono raggiungere
facilmente anche un valore EI 360,
comporta spesso un notevole abbattimento dei costi dei premi assicurativi obbligatori sulle polizze incendio
- infatti una protezione dal fuoco per
oltre 6 ore implica la salvaguardia
non solo delle persone ma anche
delle merci in esso contenute.
Questo è un’ulteriore motivo per il
quale grossi gruppi industriali (IKEA,
NIKE, BRIDGESTONE, CARREFOUR… e altri ancora) prediligono
l’utilizzo dei nostri pannelli per la
realizzazione in Europa dei più grossi centri di distribuzione.

COMPARTIMENTAZIONI
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I pannelli parete
Ytong vengono forniti
in posizione verticale
su pallet, in modo da
poter essere
semplicemente
sollevati mediante
le pinze o funi e
trasportati al luogo di
installazione.

LAVORAZIONI SICURE IN CANTIERE GRAZIE
A UNA POSA SEMPLICE E INTELLIGENTE
La standardizzazione e l’uso di sistemi di installazione ben collaudati previene gli
errori sul cantiere e garantisce la corretta posa - questo significa, oltre al risparmio di tempo e denaro, anche la sicurezza nella programmazione dei tempi di
costruzione.

Conveniente e flessibile
L’ampia gamma di formati e la successiva lavorabilità del materiale,
danno ampio spazio alla creatività
nella progettazione delle facciate.
Successive estensioni o modifiche
alle facciate, possono essere fatte con
costi limitati, in quanto i componenti
possono essere rimossi agevolmente.
Verticale o orizzontale
La possibilità di posa in verticale o in
orizzontale dei pannelli parete Ytong
costituisce un elementi o di design
caratteristico. Si raccomanda di
posare i pannelli verticalmente
quando la maglia strutturale ha
campate maggiori di 6 m. Questo è
possibile per altezze fino a 6-8 m.
Per altezze maggiori è consigliata la
posa di pannelli orizzontali, con
eventuali rompi tratta metallici per
campate maggiori di 6-8 m.
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Consegna e installazione
I componenti Ytong si movimentano
e posano in modo facile e sicuro
seguendo alcune regole di base.
Per lo scarico e l’installazione possono essere usati vari tipi di apparecchi di sollevamento. I pannelli e
le lastre Ytong vengono fornite
direttamente dalla fabbrica e
installate rapidamente, in modo da
contribuire ulteriormente e senza
problemi al completamento del
progetto nei tempi stabiliti. La programmazione dei lavori può essere
fatta in modo affidabile.
Progettazione preliminare
I pannelli parete Ytong hanno una
modularità tale da consentire una
progettazione flessibile e personalizzata. Ovviamente è importante
prendere in considerazione le
dimensioni standard dei pannelli fin
dalle fasi preliminari della progettazione architettonica e strutturale.
Si consiglia di mettersi subito in

contatto col servizio tecnico Ytong,
sin dall’ideazione del progetto.
Architravi e aperture
L’ottimizzazione economica considera la larghezza dei pannelli parete Ytong già in fase di progettazione
preliminare di progettazione delle
aperture in facciata per cancelli,
porte e finestre. Le aperture di
grandi dimensioni possono essere
fatte per esempio con una combinazione di pannelli disposti verticalmente o orizzontalmente.
Modifiche progettuali durante
i lavori di costruzione
Progettare durante i lavori di costruzione è ormai una pratica quotidiana. Con Ytong è possibile gestire
modifiche a breve termine - rientranze o fori possono essere realizzati anche in cantiere, previa consultazione del nostro servizio tecnico e
nei limiti statici degli elementi.

Alcuni vantaggi dei pannelli Ytong:
n modulari e flessibili
n strumenti pratici per lo scarico e l’installazione
n maglia modulare con posa in orizzontale o verticale
n lavori di finitura minimi
n possibilità di modifiche nel tempo
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REFERENZE
INTERNAZIONALI
Le numerose referenze e il prestigio delle aziende
che hanno scelto Ytong, sono la garanzia degli
immensi vantaggi economici e di sicurezza offerti
dal sistema costruttivo in calcestruzzo cellulare.

Centre Leclerc
Chalon-sur-Saône
Francia
Supermarket

Bridgestone
Zeebrugge
Belgio
Magazzino centrale

Schenker
Gennevilliers
Francia
Centro
di distribuzione

Carel Beheer BV
Riel
Paesi Bassi
Produzione scarpe
sportive

Dr. Oetker
Oerlinghausen
Germania
Azienda alimentare

BMW
Dingolfing
Germania
Centro verniciatura

Adidas
Berlino
Germania
Factory Outlet

Beiersdorf
Savigny-le-Temple
Francia
Centro
di distribuzione

IKEA
Salzgitter
Germania
Magazzino centrale

REFERENZE INTERNAZ.
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REFERENZE NAZIONALI
L’esperienza maturata in tutta Europa, ha permesso ai pannelli Ytong di ottenere un notevole successo anche in Italia, con oltre 1000 realizzazioni
negli ultimi anni.
Fondazione Borghi
Brebbia (VA)
Italia
Clinica

Santo Stefano
Ticino (MI)
Italia
Centro scolastico

Iper
Ortona
Italia
Centro commerciale

FM Logistic
Capriata d’Orba (AL)
Italia
Interporto

Eckart
Rivanazzano (PV)
Italia
Stabil. produttivo

Cantine Ferrari
Trento
Italia
Nuova sede

Phard
Nola (NA)
Italia
Sede aziendale
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Dow Chemical
Ottana (NU)
Italia
Stabil. produttivo

CAAB
Bologna
Italia
Centro pasti

Prato
Italia
Interporto

Nola (NA)
Italia
Interporto

Alfa Business Park
Arese
Italia
Polo logistico

Chiesi
Farmaceutica
Parma
Italia
Centro ricerche

Alupress
Bolzano
Italia
Stab. produttivo

Fruch
Udine
Italia
Palestra

Provincia di Trento
Spini di Gardolo (TN)
Italia
Centro Polifunzionale

Banco di Sardegna
Capannori (LU)
Italia
Banca

REFERENZE NAZIONALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE
E VOCI DI CAPITOLATO
I pannelli e le lastre Ytong rappresentano una soluzione economicamente vantaggiosa per le costruzioni. La vasta gamma di formati standard offre una grande
libertà di progettazione, senza mai dimenticare la sicurezza.

Montaggio pannelli
in orizzontale

Voce di capitolato: tamponamento
esterni
Tamponamento esterno in pannelli
armati autoportanti in calcestruzzo
aerato autoclavato Ytong, conformi
alla norma UNI EN 12602:2008,
materiale incombustibile (classe A1),
naturale e biocompatibile (EPD
I.B.U.). L’armatura interna è realizzata con reti elettrosaldate in acciaio
classe S500 e protette contro la corrosione. I pannelli sono elementi prismatici che possono essere dotati di:
n profilo maschiato o liscio;
n particolare profilo angolare tale
che dopo la posa si formano tra i
pannelli delle fughe longitudinali (bisellature) o spigolo vivo;
n ganci o fori per la movimentazione (accessori opzionali e funzione della tipologia di posa).

Dimensioni elementi, densità e
caratteristiche tecniche come da
tabella seguente. I pannelli vengono
posati in orizzontale o verticale,
ancorati alle estremità alle strutture
portanti con idonee staffe in acciaio
zincato o inox, e incollati con un sottile stato di malta collante Ytong sul
profilo longitudinale, se liscio. Per la
realizzazione di eventuali aperture e
per luci maggiori di 6-8 m, devono
essere previsti appositi appoggi
aggiuntivi o irrigidimenti metallici,
come da abaci e dettagli costruttivi. È
prevista la sigillatura delle bisellature con prodotto specifico, e dei giunti
di testa tra pannelli ed elementi
strutturali, con cordoni in lana di roccia o polietilene espanso e sigillante
elastico specifico per calcestruzzo
cellulare. Nel caso di esposizione agli
agenti atmosferici, la superficie dei
pannelli deve essere protetta con finiture minerali o pitture strutturrali
specifiche per calcestruzzo cellulare,
in ragione minima di 1,8 kg/m2.

armati autoportanti in calcestruzzo
aerato autoclavato Ytong, conformi
alla norma UNI EN 12602, materiale
incombustibile (classe A1), naturale
e biocompatibile (EPD I.B.U.), con
resistenza al fuoco EI  240 attestabile mediante valutazione analitica.
L’armatura interna è realizzata con
reti elettrosaldate in acciaio classe
S500 e protette contro la corrosione.
I pannelli sono elementi prismatici
che possono essere dotati di:

Voce di capitolato: compartimeentazione REI e divisori interni
Chiusure verticali interne di compartimentazione al fuoco in pannelli
Montaggio pannelli
in verticale

TABELLA PREDIMENSIONAMENTO PANNELLI PARETE
I seguenti valori sono validi per una spinta ortogonale uniformemente distribuita di 100 kg/m2
Spessore (mm)

125

150

175

200

240

250

300

Lunghezza max (mm)

5000

6000

7000

7500

8000

8000

 8000

N.B. Le lunghezze massime dei pannelli sono funzione degli spessori minimi, del tipo di sovraccarico (es. sisma) e dei sistemi
di fissaggio adottati - dimensioni e densità standard variabili a seconda dello stabilimento di produzione.
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tire la resistenza al fuoco dell’intera
parete (se richiesta). La superficie
dei pannelli può essere finita con pitture idonee per uniformità di colore e
antispolvero.
Voce di capitolato: solai e coperture
Chiusure orizzontali o inclinate, interne (tipo soppalchi) o esterne (coperture) in lastre armate autoportanti in
calcestruzzo aerato autoclavato
Ytong, conformi alla norma UNI EN
1260 2, materiale incombustibile
(classe A1), naturale e biocompatibile
(EPD I.B.U.). L’armatura interna è
realizzata con reti elettrosaldate in
acciaio classe S500 e protette contro
la corrosione. Le lastre sono elementi prismatici dotate di prrofilo longitudinale superiore maschiato e di profilo angolare inferiore tale che, dopo la
posa, si formano tra le lastre delle
fughe longitudinali (bisellature).
Dimensioni elementi, densità e
caratteristiche tecniche come da
tabella seguente. Le lastre vengono
movimentate mediante apposita
pinza di sollevamento o fasce, e
posate su appoggi in muratura, cls,

Lastre per solai
e tetti

W/mK

660

4,5
(P 4,4)

600

3,5
(P 3,3)

660

4,5
da 5 a 10
(P4.4)

da 5 a 10

0,15

0,12

0,13

1050

1050

0,14

0,15

W/m2K

min

dB

 EI 240

40
42
44
45
48
51

 EI 240

44
47
49
52

h

/

0,85
0,75
0,67
0,48
0,40
0,34

4h 51’
6h 00’
7h 09’
9h 36’
11h 55’
14h 55’

0,70
0,60
0,50
0,33
0,21
0,12

0,60
0,45
0,33
0,16
0,09
0,04

0,67
0,54
0,46
0,38

7h 09’
9h 26’
11h 41’
14h 37’

0,50
0,34
0,22
0,12

0,33
0,19
0,10
0,05

W/mK W/m2K

0,14

Potere fonoisolante
RW(9)

J/kgK

Resistenza al fuoco(8)

Conduttività termica
λ10, dry (50%)(4)

/

Trasmittanza termica
periodica Yie(7)

Capacità termica specifica
(calore specifico)(7)

MPa

Inerzia termica(7)
Fattore
di attenuazione

Coefficiente di diffusione
del vapore acqueo μ (3)

kg/m3

Inerzia termica(7)
Sfasamento

Resistenza
a compressione
nominale fa

cm
cm
cm
kg/m3
Lunghezza fino a 650 cm
15
600
550
17,5
700
20
750
60-62,5
25
500
30
600
36,5
Lunghezza da 651 fino a 800 cm
20
750
25
62,5-75
550
30
800
36,5

acciaio o legno come da dettagli di
progetto. Nelle scanalature tra i
pannelli deve essere inserita un
tondino d’armatura integrativo (e
l’eventuale rete elettrosaldata superiore se previsto il getto della
cappa collaborante), oltre ai getti
integrativi di calcestruzzo come da
abaci e dettagli costruttivi. Eventuali rinforzi o dispositivi metallici
ausiliari per forometrie e/o cavedi
tecnici sono indicati negli abaci e
dettagli costruttivi. La superficie
inferiore delle lastre può essere
finita con pitture, rasanti o intonaci
idonei per uniformità di colore e
antispolvero.

Caratteristiche Termo-igrometriche

Densità di calcolo(2)

Densità nominale(2)

Lunghezza massima
con spinta del vento
di 100 kg/m2 (1)

Larghezza elemento

Spessore elemento

Caratteristiche Meccaniche

Trasmittanza
termica U(6)

n

Conduttività termica
di progetto λU(5)

profilo maschiato o liscio
particolare profilo angolare tale
che, dopo la posa, si formano tra i
pannelli delle fughe longitudinali
(bisellature) o spigolo vivo
n ganci o fori per la movimentazione (accessori opzionali e funzione
della tipologia di posa).
Dimensioni elementi, densità e
caratteristiche tecniche come da
tabella seguente. I pannelli vengono
posati in orizzontale o verticale,
ancorati alle estremità alle strutture
portanti con idonee staffe in acciaio
zincato o inox, e incollati con un sottile stato di malta collante Ytong sul
profilo longitudinale, se liscio. Per la
realizzazione di eventuali aperture e
per luci maggiori di 6-8 m, devono
essere previsti appositi appoggi
aggiuntivi o irrigidimenti metallici,
come da abaci e dettagli costruttivi.
È prevista la sigillatura dei giunti tra
pannelli ed elementi strutturali con
cordoni in lana di roccia o polietilene
espanso e sigillante elastico specifico per calcestruzzo cellulare, oltre
all’idonea protezione di eventuali
strutture metalliche, al fine di garann

* su richiesta

Note:
(1
Le lunghezze massime dei pannelli e delle lastre sono funzione degli spessori minimi, del tipo di sovraccarico (es.
sisma) e dei sistemi di fissaggio adottati. Per il predimensionamento delle lastre solaio e copertura, fare riferimento alle tabelle specifiche.
(2)
Densità nominale pannelli e lastre: massa volumica media a secco -Densità di calcolo: valore di calcolo da utilizzare nella progettazione strutturale - rif. UNI EN 12602.
(3)
Variabile in funzione dell’umidità - valore tabulato da UNI EN 1745 prospetto A.10 - suggerito l’uso di un valore
medio pari a 7. Il valore di permeabilità al vapore è pari a 32*10-12 kg/msPa.
(4
Valori di conduttività termica λ10, dry P=50% tabulato da UNI EN 1745 prospetto A.10.
(5
λU valore di progetto secondo UNI EN 1745 e prove conformi a UNI EN 12664 - umidità residua minore del 4% in
condizioni standard di 23°C e 80% UR da UNI EN ISO 10456 - coeff. valido per elementi esterni protetti.
RU valore di resitenza termica di progetto dell’elemento protetto, esclusi coeff. liminari esterno e interno.
(6
U trasmittanza dell’elemento calcolato con λU, inclusi i coefficienti liminari esterno ed interno pari a 1/ai+1/ae=0,17
per le pareti e 0,14 per solai e coperture (solo per d=600 kg/m3), come da UNI EN ISO 6946.

(7)

(8)

(9)

Come previsto dal DPR 59/2009 la verifica della massa superficiale minima di 230 kg/mq è alternativa alla verifica
della trasmittanza termica periodica Yie, calcolata secondo UNI EN ISO 13786 - valore limite Yie per pareti 0,12
W/(m2K), per coperture 0,20 W/(m2K). Il calore specifico del calcestruzzo aerato autoclavato è pari a 1050 J/(kg K) valore da UNI EN 12602.
Valori calcolati secondo la legge di massa. Per pareti con massa superficiale m  150 kg/m2 in sostituzione delle
formule indicate nella norma UNI EN 12354-1 la EAACA consiglia l'uso della formula RW = 32,6 log m - 22,5 [dB]
mentre per pareti di massa superficiale m  150 kg/m2 vale la formula RW = 26,1 log m - 8,4 [dB]. I valori di calcolo riportati in tabella sono prudenziali e riferiti alla parete con intonaco interno ed esterno base calce-cemento
sp. 15+15 mm.
Attestabile mediante valutazione analitica ai sensi del D.M. 16/02/07.

VOCI DI CAPITOLATO
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YTONG

Xella Italia S.r.l.

Via Vespucci, 39

24050 Grassobbio (BG)

Per informazioni:

Numero Verde:

800 88 00 77

Fax Verde:

800 33 66 22

Tel.:

035 452 22 72

Fax:

035 423 33 50

www.ytong.it

ytong-it@xella.com

Ytong®, Multipor® e Xella® sono marchi registrati di Xella Group.
a4industr/Gi&Gi/07/14/0000/1
NOTA: La presente brochure è edita dalla Xella Italia S.r.l. I dati e le indicazioni contenute nella presente brochure e in tutte le nostre pubblicazioni hanno carattere esclusivamente esemplificativo ed informativo e rispondono agli standard attuali della tecnica delle costruzioni
Ytong al momento della stampa. I dati e le indicazioni riportati nella presente brochure possono essere cambiati o aggiornati da Xella Italia S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il cliente non è esonerato dall’obbligo di verificare i dati e di adeguarsi
alle normative vigenti, anche a livello locale, alla data dell’acquisto o dell’utilizzo del materiali, nonché dall’obbligo del controllo statico, che deve essere necessariamente eseguito da un progettista autorizzato. In riferimento alla normativa europea REACH, Xella Italia S.r.l.
dichiara di non integrare nelle sue produzioni prodotti che, in normali condizioni di utilizzo, liberano nell’ambiente delle sostanze chimiche. Edizione 2014.1
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