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Xella Italia Srl, azienda leader in Italia nella produzione e
commercializzazione di elementi in calcestruzzo cellulare, ha
sede commerciale e amministrativa a Grassobbio (Bergamo)
e siti produttivi ad Atella (Potenza) e a Pontenure (Piacenza).
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1.1 SISTEMA IN CALCESTRUZZO CELLULARE

Oltre 90 anni di esperienza sostenibile
nel tempo. Ytong e Multipor sono
marchi del gruppo Xella International,
leader in Europa nel settore dei
materiali per l’edilizia.
In Italia Xella è presente sul mercato con i marchi Ytong
e Multipor con prodotti in calcestruzzo aerato autoclavato e in silicato di calcio idrato. Xella offre un’ampia
gamma di prodotti: blocchi per murature, lastre autoportanti per solai, pannelli isolanti minerali, malte e
intonaci.
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IL GRUPPO XELLA
Il Gruppo Xella è leader mondiale nella produzione e
commercializzazione di elementi in calcestruzzo cellulare e prodotti a base di silicati di calcio, presente in
oltre 30 Paesi con sedi commerciali e quasi 100 stabilimenti produttivi.
La mission del Gruppo Xella mette al primo posto la
ricerca e l’innovazione continua con un approccio dinamico e all’avanguardia, guidando gli investimenti verso
progetti che hanno portato allo sviluppo di materiali da
costruzione sempre più sostenibili e ad alta efficienza
energetica.

UN EDIFICIO NON PUÒ ESSERE
UN MOSAICO DI MATERIALI
Durante la costruzione di un fabbricato si ricorre a un gran numero di materiali diversi.
Ogni materiale ha le proprie caratteristiche, sia sul
piano della robustezza, dell’elasticità e della solidità,
sia su quello della reazione all’umidità e alla temperatura. Tutto questo comporta problemi di accostamento tra i vari materiali di tipologia eterogenea, dotati di
caratteristiche differenziate e a volte, contrapposte o
addirittura incompatibili. Conseguenza di ciò, risulta
spesso essere la manifestazione di danni ai fabbricati o
l’insorgenza di patologie.
Ecco perchè Xella offre un sistema costruttivo completo,
assicurando così piena compatibilità dei vari elementi e
un univoco comportamento dei materiali in esercizio,
assicurando risultati di elevata qualità per costruzioni efficienti, durature e sicure in ogni situazione.
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CALCESTRUZZO CELLULARE: RISULTATO PERFETTO E VANTAGGI PER TUTTI. COME NASCE YTONG?
Il calcestruzzo aerato autoclavato Ytong (AAC) è stato
sviluppato nel 1923 e brevettato da J.A.Eriksson, un
architetto svedese alla ricerca di un materiale da costruzione che presentasse le caratteristiche positive
del legno (isolamento, solidità e lavorabilità) ma non i
suoi svantaggi (combustibilità, sensibilità all’acqua e
umidità e necessità di manutenzione). Ytong risponde
perfettamente a tali esigenze: il calcestruzzo cellulare
è solido, isolante, facile da lavorare, incombustibile,
durevole ed ecologico.
Il nome ‘Ytong’ deriva dalla contrazione del nome del
luogo in cui era stato inventato ‘Yxhult’ e di ‘betong’
(calcestruzzo in svedese). Il materiale ha avuto subito
successo e in breve tempo sono sorti diversi stabilimenti in Scandinavia. Al termine della II guerra mondiale,
Ytong ha conosciuto un periodo di vertiginoso sviluppo
che ha così permesso al prodotto di affermarsi a livello
europeo. Oggi, Ytong conta nel mondo quasi cento stabilimenti produttivi dislocati in Europa, Asia e Americhe.
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MULTIPOR, IL COMPLETAMENTO NATURALE DEL SISTEMA DI COSTRUZIONE YTONG
Il pannello minerale isolante Multipor, realizzato con il
medesimo materiale dei blocchi ma con densità ancora più bassa, costituisce un’integrazione naturale del
sistema costruttivo in blocchi e lastre Ytong, permettendo di soddisfare così i più restrittivi parametri di isolamento richiesti per le Case Passive.
I pannelli termoisolanti minerali Multipor sono un isolante massiccio completamente minerale, costituiscono un’alternativa ecologica e pratica ai materiali isolanti tradizionali, che contengono fibre o sono ricavati
da materie plastiche.
I pannelli isolanti Multipor sono prodotti di elevata qualità, realizzati con risparmio di risorse ed energia per
contribuire in modo significativo alla tutela dell’ambiente.
Trovano applicazione nell’isolamento esterno e interno di pareti esterne, nella correzione dei ponti termici,
nell’isolamento di soffitti, solai freddi come garage e
cantine e di coperture.

9

10

IL SISTEMA COSTRUTTIVO COMPLETO
Un sistema di costruzione con un chiaro
valore aggiunto
È molto più vantaggioso ed efficace costruire una casa
dalla cantina al tetto servendosi esclusivamente di un
unico materiale. Un’abitazione realizzata unicamente in
calcestruzzo cellulare, automaticamente è già isolata,
l’intero edificio possiede quindi un valore di isolamento
termico elevato ed è possibile evitare eventuali ponti
termici.
Grazie alle pareti in blocchi Ytong non è più necessario
ricorrere a ulteriori materiali isolanti.
Ciò semplifica notevolmente il lavoro del costruttore edile: si aggirano tutti i problemi relativi all’impiego
ed ai costi dei materiali isolanti tradizionali rendendo i
controlli supplementari superflui.
Sistema completo significa anche un unico fornitore, un
unico interlocutore a cui rivolgersi, anche la logistica e
il supporto in cantiere vengono quindi ottimizzati dalla
scelta di materiali omogenei.

YTONG E MULTIPOR, PRODOTTI DALLE ECCELLENTI QUALITÀ
Ytong e Multipor sono materiali da costruzione che, per
via delle loro ottime caratteristiche meccaniche, fisiche e di lavorabilità, si adattano in modo esemplare
all’uso nell’edilizia, sia abitativa che industriale, dalla
semplice ristrutturazione alla costruzione di ville ed
edifici multipiano, anche in zona sismica.
Le peculiari caratteristiche dei materiali Ytong si esprimono in termini di solidità, di isolamento termico, di
isolamento acustico e di resistenza al fuoco conferendo ad ogni costruzione, stabilità, alta qualità e sicurezza.
Con Ytong e Multipor tutto questo è possibile nel pieno
rispetto dell’ambiente, per un’edilizia amica della natura e sostenibile nel tempo.
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VANTAGGI… E ANCORA VANTAGGI
L’utilizzo di un unico materiale da costruzione nella realizzazione di un’edificio presenta diversi vantaggi.
Realizzando i muri esterni, i muri interni, i solai e il tetto completamente in calcestruzzo cellulare si aumenta
enormemente la solidità e la durata della costruzione, riducendo, al contempo, i costi.
Osservando i costi totali di una costruzione, è possibile
verificare il notevole risparmio del sistema Ytong e Multipor, caratterizzato da maggiore efficienza e rapidità
di posa rispetto ai sistemi tradizionali in laterizio o in
cemento armato.
Inoltre, la capacità isolante di un edificio costruito con
i nostri materiali garantisce costi energetici davvero
estremamente contenuti nel tempo, sia in estate che
in inverno.

100% YTONG, 100% QUALITÀ
Risultato perfetto e vantaggi per tutti
Lo sappiamo: una casa è un investimento per la vita.
Pertanto è fondamentale che l’isolamento sia impeccabile, affinché ci dia il comfort che vogliamo e non sia
invece fonte di problemi e di costi di gestione. Il calcestruzzo cellulare Ytong prodotto in Italia dal 2012 con
tecnologie all’avanguardia è un prodotto di alta qualità, che isola perfettamente e resiste nel tempo a
qualsiasi agente atmosferico.
Ytong, infatti, è insensibile all’umidità e resistente al
gelo. In tal modo, i problemi di infiltrazione dell’acqua
restano solo un brutto ricordo del passato e chi vive la
casa può godere per lunghi anni degli straordinari e salutari benefici termici e ambientali di Ytong.
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01. AZIENDA

1.2 YTONG ACADEMY

Conoscenze e competenze sono la chiave del successo aziendale: da anni investiamo in formazione tecnica e dimostrazioni pratiche sull’uso dei prodotti
e sistemi.

Ytong Academy è il nostro centro di formazione con
sede principale dei corsi a Pontenure (Piacenza), presso
il nostro stabilimento produttivo.
L’obiettivo è di condividere la nostra conoscenza specialistica per sviluppare una partnership affidabile per
la vostra formazione professionale continua.
Per sviluppare approfondimenti teorici e pratici, oltre
alla sala corsi abbiamo a disposizione una vera e propria palestra per le attività dimostrative e di applicazione dei materiali.
Ytong Academy sviluppa anche seminari e corsi di posa
in base a specifiche esigenze e contenuti da approfondire. Inoltre i formatori di Ytong Academy sono disponibili
per organizzare corsi presso le rivendite specializzate
o in collaborazione con scuole edili e ordini dei professionisti.

13

1.

Azienda

Manuale tecnico Ytong -Multipor

A CHI SONO RIVOLTI I NOSTRI CORSI:

APPLICATORI, ARTIGIANI, IMPRESE

PROGETTISTI

I costruttori e gli applicatori dei materiali da costruzione sono gli attori più importanti al fine di garantire la
buona qualità del prodotto finale, l’edificio.

I progettisti sono gli artefici del benessere del costruito, devono conoscere tutti i requisiti per garantire la
buona riuscita dell’opera e prevedere in anticipo ogni
aspetto costruttivo.

I nostri corsi per imprese e artigiani prevedono l’insegnamento delle corrette tecniche di posa in opera delle murature in blocchi Ytong, così come dei sistemi di
isolamento minerale Multipor, sia in ambito nuove costruzioni che riqualificazione e ristrutturazione.
Oltre agli aspetti pratici si potranno approfondire anche le ragioni tecniche delle regole di posa.

I nostri corsi per progettisti sono finalizzati all’approfondimento delle normative vigenti in ambito energetico, acustico e strutturale, individuando le soluzioni
Ytong e Multipor in grado di soddisfare e superare i
requisiti minimi di legge.
Oltre alla parte teorica sono previste sessioni pratiche
di applicazione dei prodotti per murature e sistemi di
isolamento minerale.
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DALLA TEORIA ALLA PRATICA
ACCADEMIA YTONG
Con un orientamento prettamente pratico, questi corsi sono destinati a chi voglia cimentarsi nelle tecniche applicative dei sistemi minerali:
•

Posa di tramezze e muri di tamponamento in
blocchi di calcestruzzo cellulare Ytong;

•

Sistema completo Ytong, tecniche di posa di muratura portante e lastre armate per solai e tetti;

•

I dettagli costruttivi dei sistemi in calcestruzzo
cellulare Ytong.

ACCADEMIA MULTIPOR
Corsi destinati a chi desidera conoscere i sistemi di
isolamento termico in pannelli minerali Multipor per
applicazioni di isolamento esterno a cappotto, isolamento interno, soluzioni sottili antimuffa, isolamento
a soffitto di solai freddi e isolamento di coperture:
•

Sistemi di isolamento termico ecosostenibile in
pannelli di silicato di calcio idrato Multipor;

•

Isolamento a cappotto esterno, isolamento interno e a soffitto.

ACCADEMIA PER RIVENDITORI
Corso destinato a tutte le rivendite che vogliono entrare in contatto con il mondo Ytong e Multipor e approfondire le argomentazioni di vendita e migliorare
la conoscenza pratica del prodotto.
•

Fondamentali di marketing e comunicazione nel
mondo delle rivendite;

•

Novità legislative e di prodotto.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti sappiamo l’importanza di “imparare facendo” per questo motivo invitiamo tutti i partecipanti a venire
al workshop con un abbigliamento consono alle attività
pratiche e possibilmente le scarpe di sicurezza.
Per la parte pratica saranno disponibili tute di protezione, guanti e sovrascarpe.
Ytong Academy si riserva la possibilità di annullare il
workshop nel caso non venga raggiunto il numero minimo di iscritti.
In seguito alla partecipazione ai corsi Ytong Academy
verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Durante i corsi sarà distribuito materiale tecnico di riferimento.

L’iscrizione può essere fatta
nei seguenti modi:
ONLINE
www.ytongplanet.it
cliccando su Ytong Academy
e scegliendo il corso di
vostro interesse
EMAIL
academy@ytongplanet.it
TELEFONO
+39 035 45 22 272
DOVE
Xella Italia S.r.l.
Stabilimento produttivo
Pontenure (PC)
Via Cervellina, 11
29010 Pontenure (PC)
Tel. +39 0523 69 22 11
Fax +39 0523 51 03 87
www.ytong.it
www.ytongplanet.it
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1.3 SERVIZIO TECNICO

Il Servizio Tecnico Ytong è a disposizione di progettisti, imprese e privati per
fornire consulenze nella progettazione
e nella scelta dei materiali più adatti,
grazie ad architetti e ingegneri specializzati che operano dall’ufficio tecnico
di sede e direttamente sul territorio
garantendo un supporto a 360°.
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I SERVIZI TECNICI OFFERTI CONSISTONO IN:
•

Consulenza su documentazione tecnica, normative e legislazione

•

Dettagli costruttivi e soluzioni tecniche con elementi Ytong e Multipor

•

Verifiche termiche di murature di tamponamento (Software PAN)

•

Simulazioni dinamiche e verifica igrometrica per isolamento termico mediante pannelli Multipor (Software
WUFI)

•

Verifica dei ponti termici (Software MOLD SIMULATOR)

•

Studi di fattibilità dei progetti e individuazione del prodotto più adatto alle esigenze del cliente

•

Predimensionamento statico di edifici in muratura portante e lastre solaio Ytong

•

Consulenza tecnica sui sistemi di intonacatura e sui sistemi di fissaggio su blocchi Ytong

SERVIZIO TECNICO DI SEDE
Ytong è dotato di un ufficio tecnico di sede a disposizione dei clienti contattabile tramite email e telefono. L’ufficio tecnico ha a disposizione software aggiornati per
fornire indicazioni termiche, igrometriche, acustiche
e statiche. L’ufficio produce documentazione tecnica,
relazioni, analisi di fattibilità e particolari costruttivi ed è inoltre a disposizione per confronti in loco con i
clienti.
L’ufficio di sede inoltre è sempre in diretto contatto con
le principali associazioni di settore, le università e centri di ricerca, questo per poter garantire un supporto al
cliente.

EMAIL
ytong-tecnici@xella.com

TELEFONO
+39 035 45 22 272
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SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
Ytong fornisce inoltre un supporto diretto su tutto il territorio tramite Field Engineers, tecnici dipendenti che
assistono progettisti, imprese e clienti in genere.
Sono di fondamentale importanza in quanto sono suddivisi equamente sul territorio nazionale e possono fornire
indicazioni tecniche e supporto immediato ed hanno un grado di conoscenza del territorio molto approfondito.
I Field Engineer sono le figure che svolgono inoltre attività di formazione presso enti, collegi e clienti, possono essere considerati i primi diretti interlocutori.

SERVIZIO TECNICO DI CANTIERE
L’azienda mette a disposizione personale dedicato specificatamente al cantiere; si tratta di
personale qualificato a livello tecnico in grado di
interfacciarsi con gli operatori di cantiere in modo
molto pratico.
Il dimostratore tecnico fornisce assistenza in loco
mostrando la corretta posa dei sistemi Ytong e
Multipor ed affiancando i tecnici durante gli eventi.
Un dimostratore tecnico è a disposizione per sopralluoghi in cantiere ed eventuale supporto
all’avvio delle attività di posa in opera.
Inoltre i tecnici Ytong svolgono attività di formazione tecnica su tutto il territorio organizzando:
•

Seminari tecnici in collaborazione con ordini
professionali e con rilascio di CFP;

•

Convegni organizzati con partner (enti o aziende) di alto livello;

•

Attività di «cantiere porte aperte» con spiegazione teorica e dimostrazione pratica.

Azienda
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1.4 LE LIBRERIE BIM DI YTONG E MULTIPOR

La digitalizzazione del settore
delle costruzioni si sta sviluppando
rapidamente anche in Italia e grazie
alla tecnologia BIM i progettisti
sono oggi in grado di costruire un
vero e proprio modello virtuale
dell’ edificio, a supporto di tutte
le fasi del processo edilizio, dalla
progettazione alla realizzazione
fino alla manutenzione dell’opera.
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ACCEDI ALLA LIBRERIA BIM DI XELLA ITALIA
Scopo del gruppo Xella è quello non solo di offrire sistemi costruttivi e soluzioni tecniche all’avanguardia, ma di promuovere nuovi strumenti digitali tali da generare vantaggi ai professionisti delle
costruzioni.
L’adozione del BIM genera, infatti, molteplici benefici per tutte le figure professionali nel mondo
delle costruzioni: riduzione degli errori nella fase
progettuale e nella realizzazione dell’opera, previsione chiara e sicura di tempi e costi con una maggiore efficienza del processo edilizio e una continua collaborazione di tutte le figure coinvolte.

Xella Italia ha intrapreso un processo di digitalizzazione nell’ambito BIM con la definizione di una libreria di oggetti parametrici contenente le principali soluzioni Ytong e Multipor: ciascun oggetto
viene espresso sia in forma grafica come modello
tridimensionale, sia in forma multimediale attraverso la definizione di attributi per la gestione di
informazioni di prodotto e di applicazione. In questo
modo si crea una stretta correlazione tra la rappresentazione grafica e le informazioni tecniche che
il modello è in grado di immagazzinare: specifiche
tecniche, voci di capitolato, certificazioni, costo,
tipo di applicazione e informazioni relativi alla posa
in opera.
Le soluzioni preconfigurate sono integrabili direttamente in Revit o Archicad, scaricabili dal sito
www.ytong.it e sono suddivise per applicazione.
Il Servizio Tecnico di Xella Italia è in grado di supportare i progettisti nella scelta delle soluzioni
tecniche Ytong e Multipor e di fornire un supporto nell’inserimento delle famiglie parametrizzate
all’interno del progetto BIM.
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Il sistema di costruzione in calcestruzzo cellulare si adatta ad
ogni tipologia di applicazione. I nostri prodotti possono essere
utilizzati sia per le nuove costruzioni, in campo residenziale o
industriale, che per interventi di ristrutturazione.

2.1 RESIDENZIALE

PAG.24

2.2 INDUSTRIALE

PAG.26

2.3 RISTRUTTURAZIONE

PAG.28
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02. SETTORI DI IMPIEGO

RESIDENZIALE

2.1 RESIDENZIALE
In molti settori della vita siamo quotidianamente esposti ad un alto grado di influenze che mettono in pericolo la nostra salute. Il desiderio di protezione e pace
soprattutto nell’ambiente domestico, unito al bisogno
essenziale di vivere sano, ha contribuito a modificare le
esigenze costruttive.
La casa ideale deve garantire risparmio energetico e
assicurare il massimo comfort abitativo, deve essere
ben isolata termicamente e acusticamente e deve rispettare i requisiti antincendio e sismici. Sembra un
sogno e invece no, tutto questo è possibile con i materiali Ytong e Multipor di Xella. Non importa in quale stile o dimensione si costruisca la propria casa, la
nostra gamma prodotti soddisferà tutte le esigenze
abitative. Niente più problemi di umidità, condensa e
infiltrazioni d’aria e acqua. Inoltre grazie alla linea di
premiscelati e malte garantiamo un sistema costruttivo
completo, semplice e collaudato per un risultato perfetto e duraturo nel tempo.

2.
5.

25

2. Settori di impiego

Manuale tecnico Ytong -Multipor

7.
8.
6.

1.
9.

3.

4.

1.

MURI DI TAMPONAMENTO ESTERNO
(pag. 32)

2.

CORREZIONE PONTI TERMICI
(pag. 32)

3.

TRAMEZZE INTERNE
(pag. 44)

4.

DIVISORI TAGLIAFUCO
(pag. 52)

5.

DIVISORI ACUSTICI
(pag. 48)

6.

SOLAI IN LASTRE ARMATE
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7.

ISOLAMENTO COPERTURA
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CICLO DI INTONACATURA
ESTERNO
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CICLO DI INTONACATURA INTERNO
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ELEMENTI A TAGLIO TERMICO
(pag. 40)
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INDUSTRIALE

2.2 INDUSTRIALE
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.
Solida qualità e caratteristiche tecniche affidabili
garantiscono sicurezza ed economicità di costruzione,
elementi indispensabili per grandi interventi. I pannelli
e le lastre Ytong rappresentano una soluzione economicamente vantaggiosa per le costruzioni industriali.
La vasta gamma di formati standard offre una grande
libertà di progettazione, senza mai dimenticare la sicurezza. Con i materiali Ytong costruire edifici durevoli
ed ecologici diventa la normalità. Garantiscono un ottimo isolamento termo-acustico e un ridotto consumo
di energia per il riscaldamento e condizionamento, con
enormi risparmi nel medio e lungo periodo. Le lastre
Ytong sono elementi armati che permettono di realizzare solai e tetti, l’autoportanza degli elementi permette
di velocizzare la fase di posa.

8.

6

6.
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4.
2.
1.

4.

3.

7.
5.

1.

PANNELLI ARMATI PER
TAMPONAMENTI
(pag. 58)

2.

PANNELLI ARMATI PER DIVISORI
(pag. 58)

3.

DIVISORI TAGLIAFUOCO
(pag. 52)

4.

SOLAI IN LASTRE ARMATE
(pag. 62)

5.

TRAMEZZE INTERNE
(pag. 44)

6.

PROTEZIONE AL FUOCO DEI SOLAI
(pag. 88)

7.

PROTEZIONE AL FUOCO DI PARETI
ESISTENTI
(pag. 82)

8.

ISOLAMENTO COPERTURA
(pag. 66)

28

02. SETTORI DI IMPIEGO

RISTRUTTURAZIONE

2.3 RISTRUTTURAZIONE
Sia che stiate progettando una ricostruzione completa di un edificio, un ampliamento, una sovrastruttura
o un miglioramento dell’efficienza energetica, Xella
è la soluzione che fa per voi. La ricostruzione dell’appartamento, grazie alle proprietà di Ytong e Multipor è
semplice, precisa e realizzabile a proprio piacimento.
I blocchi Ytong sono caratterizzati da un’estrema leggerezza, che riduce il sovraccarico dei divisori sulla
struttura esistente, diventando un’ottima soluzione
anche per solai.
Per risolvere la dispersione energetica, il pannello minerale Multipor rappresenta la soluzione ottimale che
permette di migliorare in modo significativo le prestazioni termiche delle pareti. Il nostro materiale risulta
perfetto anche per la riqualificazione di edifici storici
o con facciate complesse che richiedono quindi un isolamento dall’interno, grazie agli spessori minimi dei
pannelli e alla sua efficacia anche senza contropareti
e barriere al vapore.

8.

5.
4.

7
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7.

7.
3.

7.

1.

6.

2.

1.

ISOLAMENTO INTERNO
(pag. 74)

2.

TRAMEZZE INTERNE
(pag. 44)

3.

ISOLAMENTO ESTERNO
(pag. 70)

4.

MURI PORTANTI
(pag. 36)

5.

DIVISORI TAGLIAFUOCO
(pag. 52)

6.

PROTEZIONE AL FUOCO DI PARETI
E SOLAI ESISTENTI
(pag. 82 - 88)

7.

SOLAI IN LASTRE ARMATE
(pag. 62)

8.

ISOLAMENTO COPERTURA
(pag. 66)
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La vasta gamma di prodotti Ytong e Multipor permette di
utilizzare i nostri prodotti per tutte le esigenze costruttive. Si
possono utilizzare da soli o in combinazioni con altri materiali
senza perdere le caratteristiche che li contradditinguono.

3. SISTEMI E APPLICAZIONI
3.1 MURI DI TAMPONAMENTO ESTERNO

PAG. 32

3.2 MURI PORTANTI

PAG. 36

3.3 ELEMENTI A TAGLIO TERMICO

PAG. 40

3.4 TRAMEZZE INTERNE

PAG. 44

3.5 DIVISORI ACUSTICI

PAG. 48

3.6 DIVISORI TAGLIAFUOCO

PAG. 52

3.7 PANNELLI ARMATI PER TAMPONAMENTI E DIVISORI INDUSTRIALI

PAG. 58

3.8 SOLAI IN LASTRE ARMATE

PAG. 62

3.9 ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA

PAG. 66

3.10 CAPPOTTO TERMICO ESTERNO

PAG. 70

3.11 ISOLAMENTO INTERNO

PAG. 74

3.12 SOLUZIONE ANTIMUFFA

PAG. 78

3.13 PROTEZIONE AL FUOCO DI PARETI ESISTENTI

PAG. 82

3.14 PROTEZIONE AL FUOCO DI SOLAI ESISTENTI

PAG. 86
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3.1 MURI DI TAMPONAMENTO ESTERNO

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
La tamponatura è la parte perimetrale di un fabbricato non avente funzione portante, pertanto
tale compito è assicurato dal telaio strutturale che
compone l’edificio.
Il continuo aggiornamento delle normative, in materia di requisiti termici ed acustici, impone che le murature perimetrali
soddisfino gli importanti requisiti dettati dalla legge.
La soluzione Ytong permette di realizzare murature monostrato, quindi non è più necessario ricorrere ad un isolamento
esterno tramite l’utilizzo di sistemi a cappotto in virtù dell’elevato grado di isolamento di cui già godono i nostri prodotti. Si
ottiene pertanto una parete traspirante, ignifuga, che premette di garantire ridotti tempi di posa, un’ottima pulizia
del cantiere e di ridurre gli sfridi del materiale.
La semplice lavorabilità delle murature Ytong permette soluzioni estetiche incomparabili e irripetibili, garantendo la massima creatività al progettista.

VELOCITÀ
DI POSA

TRASPIRANTE

RESISTENTE
AL FUOCO

INERZIA
TERMICA

ISOLAMENTO
TERMICO

DURABILITÀ

FACILITÀ DI
LAVORAZIONE

RICICLABILE
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PARETI DI
TAMPONAMENTO

ISOLAMENTO
PONTE TERMICO

3.

5.

RESIDENZIALE

4.

RISTRUTTURAZIONE

INDUSTRIALE

1.

BLOCCO DI TAMPONAMENTO
CLIMAGOLD O CLIMAPLUS

2.

MALTA COLLANTE

3.

PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR

4.

CICLO INTONACATURA PER ESTERNO

5.

CICLO DI INTONACATURA INTERNO

6.

PANNELLO IN EPS

7.

BLOCCO SOTTILE Y-PRO

2.

6.
7.

MONOSTRATO + CORREZIONE PONTE TERMICO CON
IL PANNELLO MULTIPOR
La soluzione monostrato Ytong consiste nella posa in opera di
blocchi a giunto sottile con trasmittanza termica fino a U=0,15W/
m²K senza la necessità di isolanti aggiuntivi. La correzione dei
ponti termici in corrispondenza della struttura portante viene
realizzata con pannelli isolanti minerali Multipor, garantendo la
continuità degli elevati standard di isolamento, resistenza meccanica e traspirabilità del calcestruzzo cellulare.
Dimensioni

Blocco

CLIMAPLUS

CLIMAGOLD

Densità

Diffusione
al vapore
μ

Conduttività
termica
λ10,dry

Trasmittanza
termica U

Attenuazione

Sfasamento

Trasmittanza
termica
periodica

Resistenza
al fuoco

Potere
fonoisolante

-

W/m K

W/m2 K

-

h

W/m2 K

-

dB

0,31

0,38

8h57'

0,12

43

0,25

0,23

11h46'

0,06

46

0,21

0,13

14h35'

0,03

0,17

0,09

16h25'

0,02

Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

kg/m3

24

325

30

325

36

325

40

300

62,5

62,5

20

20

45

300

48

300

0,078
5/10
0,072

EI240

48
48

0,16

0,05

18h46'

0,01

49

0,15

0,04

20h11'

0,01

50
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03. SISTEMI E APPLICAZIONI

SISTEMI A CONFRONTO: MURI DI TAMPONAMENTO

LATERIZIO E CAPPOTTO
La soluzione pluristrato composta da blocchi in laterizio
e da cappotto termico comporta una complessità di
realizzazione e di lavorazione che porta ad un maggiore
costo di posa in opera, oltre ad una alta percentuale di
sfrido.
A differenza della soluzione monostrato Ytong, il blocco
in laterizio non è un materiale isotropo, quindi non
garantisce le stesse caratteristiche meccaniche e
fisiche in tutte le direzioni.
Ha un costo notevole se si è interessati ad edifici NZEB
in quanto implica l’intonaco prima del cappotto. Fattore
importante è la scarsa resistenza in facciata agli agenti
atmosferici come la grandine o alla semplice usura
come impatto di palloni o di biciclette.
Infine a seconda della tipologia di cappotto vanno
valutate sostenibilità e sicurezza antincendio.

MURATURA A CASSETTA
La muratura a doppia parete, costituita da un paramento murario interno e da un paramento esterno, con
interposizione di isolante termico e di un’intercapedine d’aria, implica notevoli tempi di realizzazione e di
difficoltà di posa in opera. Inoltre il collegamento dei
due paramenti murari, prescritto da normativa per assicurare la resistenza fuori piano della parete nei confronti dell’azione sismica, risulta essere costoso e difficile da realizzare e spesso viene evitato, comportando
seri rischi per gli occupanti. La fodera esterna implica
un ponte termico irrisolvibile, cosa non accettabile nei
moderni edifici NZEB. Infine bisogna fare quattro pose
invece di una (due muri, un isolante e un rinzaffo interno) con notevole perdita di tempo.

35
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03. SISTEMI E APPLICAZIONI

3.2 MURI PORTANTI

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
La muratura realizzata con blocchi portanti Ytong
possiede eccellenti caratteristiche di resistenza
meccanica, garantendo eccellenti caratteristiche
di isolamento termico e di leggerezza del sistema.
Oltre alle buone caratteristiche meccaniche, la leggerezza e
le maniglie di sollevamento dei blocchi Ytong assicurano una
notevole semplicità di posa in opera rispetto ad altri sistemi
di muratura portante presenti nel mercato. I blocchi portanti
in calcestruzzo cellulare Ytong rispondono ai requisiti di
legge richiesti dall’Eurocodici 6. Il sistema portante Ytong
risulta essere un sistema completo grazie alla gamma di
prodotti accessori, come architravi portanti, elementi di
irrigidimento e tralicci di armatura Murfor. Il vantaggio
principale del sistema portante Ytong è quello di avere una
soluzione completa valida per tutte le zone sismiche senza
la necessità di applicare un cappotto termico isolante, grazie
alle ottime prestazioni energetiche del materiale.

INERZIA
TERMICA

DURABILITÀ

SOLUZIONI
ANTISISMICHE

RESISTENZA
MECCANICA

RISPARMIO
ENERGETICO

RICICLABILE
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MURATURA
PORTANTE

RESIDENZIALE

RISTRUTTURAZIONE

INDUSTRIALE

3.

1.

BLOCCO PORTANTE SISMICLIMA

2.

MALTA COLLANTE

3.

CICLO DI INTONACATURA INTERNO

4.

CICLO DI INTONATURA ESTERNO

4.
1.

3. Sistemi e Applicazioni

2.

MURATURA PORTANTE ORDINARIA YTONG SISMICLIMA
Ytong ha studiato uno specifico kit per le murature portanti ordinarie valido per tutte le zone sismiche, certificato mediante uno specifico Benestare
Tecnico Europeo ETA, che consente l’ottenimento della marcatura CE in conformità alle NTC 2018.
Con i blocchi SismiClima è possibile realizzare murature portanti ordinarie
senza la necessità di irrigidimenti in c.a. e senza cappotto termico. Tale sistema costruttivo unisce le eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica
tipiche del calcestruzzo cellulare alle ottime prestazioni energetiche con un
valore di trasmittanza termica di 0,20W/m2K con uno spessore di 40cm. La
muratura in blocchi SismiClima è studiata per la realizzazione di edifici compatti e regolari in pianta e in alzato con 2/3 piani in base a quanto stabilito
dalla normativa nazionale.
Dimensioni

SISMICLIMA

Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

62,5

25

30
40

Densità

Diffusione
al vapore
μ

Conduttività
termica
λ10,dry

Trasmittanza
termica U

Resistenza media
a compressione
del blocco fb

Resistenza caratteristica a compressione orizzontale del blocco fbh

Resistenza caratteristica iniziale a taglio
della muratura fvk0

Resistenza
al fuoco

kg/m3

-

W/m K

W/m2 K

MPa

MPa

MPa

-

350

5/10

0,084

0,27

3

2,5

0,20

0,20

3

2,5

0,20

REI 240
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MURATURA
PORTANTE

7.
3.
4.

5.

RESIDENZIALE

1.

BLOCCO PORTANTE THERMO O
SISMICO

2.

MALTA COLLANTE

3.

BLOCCO FORATO

4.

TRALICCIO D’ARMATURA MURFOR

5.

CICLO DI INTONACATURA INTERNO

6.

CICLO DI INTONACATURA ESTERNO

7.

IRRIGIDIMENTO VERTICALE

6.
1.
2.

RISTRUTTURAZIONE

INDUSTRIALE

MURATURA PORTANTE ARMATA YTONG THERMO O SISMICO
In alternativa alla muratura portante ordinaria in blocchi SismiClima valido per tutte le zone sismiche, Ytong propone
una muratura portante armata in blocchi Thermo o Sismico. In accordo alle nuove NTC 2018, la muratura portante può
essere realizzata in blocchi maschiati Thermo per edifici ricadenti in aree caratterizzate da agS≤0.075g; per aree
con valore di agS compreso tra 0,075g e 0,15g si prevede l’utilizzo dei blocchi Sismico, caratterizzato da un valore di
resistenza meccanica di 5MPa. Per raggiungere superiori livelli di isolamento termico, si consiglia l’abbinamento
del sistema portante Ytong con il cappotto termico in pannelli minerali Multipor, che consente di raggiungere elevati
valori di trasmittanza termica fino a quelli richiesti per le Case Passive, mantenendo la muratura esterna traspirante, massiva e minerale, sinonimo di sicurezza antincendio e durabilità.

Dimensioni
Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

Densità

Diffusione
al vapore μ

Conduttività
termica
λ10,dry

Trasmittanza
termica U

Resistenza
media a
compressione
del blocco fb

Resistenza
caratteristica a
compressione della
muratura fk

Resistenza caratteristica iniziale a taglio
della muratura fvk0

kg/m3

-

W/m K

W/m2 K

MPa

MPa

MPa

24
THERMO

SISMICO

62,5

62,5

20

20

30
36

0,42
450

5/10

0,108

0,34
0,29

40

0,26

24

0,54

30
36

575

5/10

0,143

0,44
0,37

Resistenza
al fuoco
-

REI 180
3,40

2,26

REI 240
0,30
REI 180

5,00

2,81

REI 240
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SISTEMI A CONFRONTO: MURI PORTANTI

LATERIZIO (ARMATO E NON ARMATO)
E CAPPOTTO

Questo implica la necessità di realizzare sulla muratura
in laterizio un cappotto termico, una soluzione costosa, e riduce drasticamente la durabilità della facciata
rispetto ad una semplice ed economica muratura intonacata.

LEGNO
I sistemi costruttivi in legno, spesso scelti per motivi di
ecosostenibilità e velocità di costruzione, presentano
diverse criticità: in primo luogo il legno non ha
alcuna resistenza al fuoco e necessita di interventi
di manutenzione periodici per garantire la durabilità
nel tempo della struttura. Inoltre, il sistema in legno è
molto complesso nella sua realizzazione e necessita di
diversi accorgimenti per evitare la risalita di umidità e
infiltrazioni di acqua: le guaine inserite per risolvere tali
problematiche tendono a usurarsi nel tempo, causando
muffe e condense sulle pareti interne. Dunque, la
durabilità e la sicurezza del costruito sono messe in forte
dubbio; oltretutto i diversi strati e le contropareti interne
rendono complessa la manutenzione e l’individuazione
preventiva di sintomi e patologie edilizie.

3. Sistemi e Applicazioni

La muratura portante in laterizio è caratterizzata da
una maggiore densità che comporta un minor livello
di isolamento termico e una maggiore difficoltà nella
posa in opera della muratura oltre ad un maggior rischio sismico rispetto a sistemi costituiti da materiali
leggeri e isotropi rispetto al sistema Ytong.

40

03. SISTEMI E APPLICAZIONI

3.3 ELEMENTI A TAGLIO TERMICO

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
Il blocco Ytong a Taglio Termico è un elemento
per l’isolamento termico del piede delle murature fredde (laterizio) che viene, inoltre, trattato con
un additivo idrofobo per frenare efficacemente la
risalita di umidità capillare, evitando patologie
come tracce di umidità, sfarinamenti, muffe e distacchi degli intonaci, garantendo così una muratura sana e isolata.
Questo aspetto ne rende consigliabile l’uso anche al piede di
murature in calcestruzzo cellulare. Il vantaggio principale del
blocco Ytong a Taglio Termico è la sua perfetta integrazione
con tutti i tipi di mattone, garantendo continuità di
isolamento termico. Inoltre la sua resistenza meccanica a
compressione e al taglio lo rende adeguato anche in zone
sismiche.

RESISTENZA
MECCANICA

RICICLABILE

DURABILITÀ

RISPARMIO
ENERGETICO

FACILITÀ DI
LAVORAZIONE

VELOCITÀ
DI POSA
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ELEMENTI
A TAGLIO TERMICO

RESIDENZIALE

5.

4.

INDUSTRIALE

RISTRUTTURAZIONE

1.

FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

2.

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

3.

LETTO DI MALTA TRADIZIONALE

4.

BLOCCO TAGLIO TERMICO TT

5.

MURATURA TRADIZIONALE

3.

1.

3. Sistemi e Applicazioni

2.

PARTENZA PER MURATURE IN LATERIZIO
I blocchi Ytong a Taglio Termico vengono posizionati in tutti i punti
critici dove si hanno problemi di risalita di umidità e di creazione
di ponti termici.
Il blocco Ytong TT viene posizionato a contatto con fondazioni, pavimenti del piano terra o di separazione con ambienti non riscaldati, soglie delle finestre e gronde di copertura.

Dimensioni

TAGLIO
TERMICO
(TT)

Densità

Diffusione
al vapore
μ

Conduttività
termica
λ10,dry

Assorbimento d’acqua

Resistenza media a
compressione del
blocco fb

Resistenza caratteristica iniziale a taglio
della muratura fvk0

Resistenza al fuoco

-

W/m K

-

MPa

MPa

-

Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

kg/m3

25

10

550

25

12

550

25

24

575

20

30

575

62,5

5/10

0,135
0,143

Idrofobizzato in
massa

4,20

REI 180
0,30

5,00

REI 240
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SISTEMI A CONFRONTO: ELEMENTI A TAGLIO TERMICO

BLOCCHI IN VETRO CELLULARE
La scarsa resistenza a taglio del vetro cellulare lo rende poco adatto alle costruzioni in zone sismiche. Inoltre
è una soluzione poco economica rispetto ad altri sistemi di taglio termico.

BLOCCHI IN LATERIZIO CON PERLITE
Il mattone contenente perlite non blocca la risalita di
umidità e, inoltre, una volta tagliato il mattone, tende
a disgrergarsi, perdendo le sue caratteristiche di isolamento termico. Come in tutti gli ambiti, sistemi misti e
complessi difficilmente garantiscono le prestazioni e la
sicurezza dei sistemi semplici.
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3.4 TRAMEZZE INTERNE

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
La tramezza va a costituire una parete verticale
che ha la funzione di suddividere in vani gli spazi interni, delimitati dalle murature perimetrali di
un edificio. Lo spessore del tramezzo può variare
in funzione delle destinazioni d’uso e dell’altezza
dello stesso.
Le caratteristiche di ottima lavorabilità, velocità di posa
ed elevata qualità del risultato rendono le tavelle Ytong in
calcestruzzo aerato autoclavato preferibili rispetto ai blocchi
forati tradizionali. Ulteriori vantaggi contraddistinguono le
tavelle Ytong: il loro ridotto peso le rende ideali per lavori
di ristrutturazione, la semplicità e velocità di realizzazione
delle tracce impiantistiche, l’ottima resistenza al fuoco e la
costante pulizia del cantiere sono solamente alcuni dei vantaggi ottenibili attraverso l’utilizzo del calcestruzzo cellulare. Inoltre, il materiale omogeneo garantisce un isolamento
acustico superiore ai materiali tradizionali.

FACILITÀ DI
LAVORAZIONE

RESISTENZA
MECCANICA

RICICLABILE
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TRAMEZZE
INTERNE

RESIDENZIALE

INDUSTRIALE

RISTRUTTURAZIONE

3.

2

1.

BLOCCO SOTTILE Y-PRO

2.

MALTA COLLANTE

3.

CICLO DI INTONACATURA INTERNO

3. Sistemi e Applicazioni

1.

TRAMEZZA
I blocchi sottili Y-Pro Ytong vengono posati mediante la tecnologia
a giunto sottile che permette di realizzare pareti perfettamente
planari.
Un notevole vantaggio delle pareti in calcestruzzo cellulare è rappresentato dalla possibilità di realizzare facilmente tracce impiantistiche nelle pareti senza danneggiarla o compromettere le
sue caratteristiche. Inoltre il materiale è classificato in Euoroclasse A1 e ha notevoli caratteristiche di resistenza al fuoco (EI 180 a
partire dallo spessore 10 cm) che lo rende adatto per la realizzazione di compartimentazioni al fuoco. Le tramezze Ytong risultano certificate al fuoco in conformità al Fascicolo Tecnico anche
senza intonaco/rasatura.
Dimensioni

Y-PRO

THERMO

Densità

Diffusione al
vapore μ

Conduttività termica λ10,dry

Trasmittanza termica
U

kg/m3

-

W/m K

W/m2 K

-

8

1,20

EI 120

10

1,00

EI 180

0,85

EI 180

15

0,70

EI 240

20

0,54

EI 240

Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

62,5

25

12

500

5/10

0,12

Resistenza al fuoco
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TRAMEZZE
INTERNE

4.

5.
RESIDENZIALE

3.
2.

1.

CONTROFODERA INTERNA
Le tramezze Ytong possono essere utilizzate come controfodere interne nell’ambito delle ristrutturazioni e dei recuperi edilizi,
per garantire un migliore benessere interno e incrementare le
prestazioni energetiche, termiche e acustiche e per rinnovare
esteticamente le pareti esistenti.

INDUSTRIALE

RISTRUTTURAZIONE

1.

BLOCCO SOTTILE Y-PRO

2.

MALTA COLLANTE

3.

CICLO DI INTONACATURA INTERNO

4.

PARETE ESISTENTE

5.

INTERCAPEDINE

Manuale
Catalogo tecnico
generale
Ytong
YTONG
-Multipor
-MULTIPOR 2017
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SISTEMI A CONFRONTO: TRAMEZZE INTERNE

TRAMEZZE IN LATERIZIO

TRAMEZZE IN CARTONGESSO
Le pareti in cartongesso possono risultare deboli da un
punto di vista acustico e termico, oltre che presentare
una capacità portante limitata, specialmente per carichi puntuali di elementi appesi, quadri, mensole o altro. Per migliorare le prestazioni termiche e acustiche
è necessario l’inserimento di materiali isolanti fibrosi
(lana di roccia), oltre ad accorgimenti importanti nell’inserimento di scatole elettriche che aumentano notevolmente il costo della parete stessa. Inoltre, una corretta
posa del cartongesso richiede diverse fasi, con tempi
simili a una parete di materiale tradizionale, quindi non
veloce come viene solitamente prospettata.

3. Sistemi e Applicazioni

Le pareti in laterizio richiedono tempi di posa più lunghi rispetto alle pareti Ytong, a causa del maggior peso
e della minore lavorabilità, che le rende meno adatte
alla realizzazione di tracce impiantistiche.
Inoltre la tradizionale posa a malta porta a pareti molto
irregolari che necessitano di intonacature di spessori
importanti, lavorazioni lente e che appesantiscono inutilmente le pareti.
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3.5 DIVISORI ACUSTICI

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
L’ aspetto di comfort acustico non può e non deve
essere trascurato in un buon progetto edilizio
Il calcestruzzo cellulare Ytong, grazie alla sua struttura
omogenea e senza camere d’aria, è perfetto per evitare i
ponti acustici derivanti dalle assistenze murarie. Ecco perché è più facile essere in linea con i valori dichiarati sulla certificazione acustica. Ytong ha studiato e testato in laboratorio
nuove soluzioni per pareti divisorie tra unità immobiliari dotate di ottime prestazioni di isolamento acustico, rispondenti
ai nuovi requisiti previsti dai “Criteri Minimi Ambientali”. Il
sistema a doppie pareti di Ytong massimizza l’effetto “massa-molla-massa”: si tratta di un effetto fisico per il quale le
onde sonore vengono smorzate tramite l’interposizione di un
materiale leggero tra due pareti di diverso peso.

RESISTENZA
MECCANICA

ISOLAMENTO
ACUSTICO

RICICLABILE

FACILITÀ DI
LAVORAZIONE

Manuale
Catalogo tecnico
generale
Ytong
YTONG
-Multipor
-MULTIPOR 2017
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TRAMEZZE
INTERNE

5.
3.
RESIDENZIALE

RISTRUTTURAZIONE

INDUSTRIALE

3.
4.

6.

1.

BLOCCO SOTTILE Y-PRO

2.

MALTA COLLANTE

3.

CICLO DI INTONACATURA INTERNO

4.

BLOCCO Y-ACU

5.

PANNELLO IN FIBRA MINERALE
Y-ACUBOARD

2.

DOPPIA PARETE YTONG
Per la realizzazione di divisori acustici tra differenti unità immobiliari si utilizzano doppie pareti con spessori e densità differenti con l’interposizione di
un materassino isolante Y-Acuboard in lana minerale in grado di smorzare le
frequenze del rumore che attraversano la parete. L’uso del blocco acustico ad
alta densità Y-Acu, unitamente al blocco classico Y-Pro, ha permesso di arrivare ad un valore di potere fonoisolante Rw di 65 dB con uno spessore di 26
cm, evitando l’intonaco interno tra le murature. Tali divisori permettono il raggiungimento dei requisiti acustici previsti dalla normativa vigente D.P.C.M.
5 dicembre 1997 per gli edifici di nuova costruzione.
L’ottimo livello di isolamento acustico permette di far fronte anche ai requisiti
richiesti per gli edifici pubblici dal Decreto CAM del 2017 che prevede per
le pareti divisorie tra u.i. una prestazione minima di 50 dB per la classe III e
rispettivamente di 53 e 56 dB per le classi II e I.
Dimensioni
Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

Densità

Diffusione al
vapore μ

Conduttività termica
λ10,dry

Resistenza al fuoco

kg/m3

-

W/m K

-

10
Y-ACU

62,5

25

12
15

EI 180
600

5/10

0,15

EI 180
EI 240

3. Sistemi e Applicazioni

1.
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STRATIGRAFIE CERTIFICATE PER DIVISORI ACUSTICI
DOPPIA PARETE IN BLOCCHI Y-ACU E IN BLOCCHI Y-PRO CON INTERPOSIZIONE DI PANNELLO IN
FIBRA MINERALE Y-ACUBOARD SP. 4 CM
Parete in blocchi
Y-PRO

Intercapedine con
isolante fibroso

Parete in blocchi
Y-ACU

Potere fonoisolante
RW2)

Rapporto di prova nr.
ECAM RICERT

SPESSORE TOTALE 22 cm

8 cm

4 cm

10 cm

65 dB

17-11722-001

SPESSORE TOTALE 26 cm

10 cm

4 cm

12 cm

65 dB

17-11091-001

SPESSORE TOTALE 26 cm 4+4
scatole impiantistiche

10 cm

4 cm

12 cm

64 dB

17-9144-006

Prestazioni della
doppia parete

Parete in blocchi
Y-PRO

Intercapedine con
isolante fibroso

Parete in blocchi
Y-ACU

Potere fonoisolante
RW2)

Rapporto di prova nr.
ECAM RICERT

SPESSORE TOTALE 22 cm

8 cm

3 cm + 1 cm aria

10 cm

65 dB

17-11722-001

SPESSORE TOTALE 26 cm 4+4
scatole impiantistiche

10 cm

3 cm + 1 cm aria

12 cm

63 dB

17-9144-007

SPESSORE TOTALE 30 cm

10 cm

3 cm + 1 cm aria

15 cm1)

67 dB

17-9144-003

Prestazioni della
doppia parete

PARETE IN BLOCCHI Y-ACU CON CONTROPARETE SINGOLA O DOPPIA IN CARTONGESSO
(CONTROPARETE MODUS SLA 50/75 LR- FASSA BORTOLO)
Controparete in
cartongesso

Parete in blocchi
Y-ACU

Controparete in
cartongesso 3)

Potere
fonoisolante
RW2)

Parete con controparete
su1 lato– Sp. tot.18,5 cm

1 lastra standard 12,5 mm
+1 lastra speciale 12,5 mm
+ lana di roccia 40 mm

10 cm

-

65 dB

Parete con contropareti su 2
lati– Sp. tot.27 cm

1 lastra standard 12,5 mm
+1 lastra speciale 12,5 mm
+ lana di roccia 40 mm

10 cm

1 lastra standard 12,5 mm
+1 lastra speciale 12,5 mm
+ lana di roccia 40 mm

79 dB

Parete con contropareti su
2 lati con 4+4 scatole imp. –
sp. tot. 27 cm

1 lastra standard 12,5 mm
+1 lastra speciale 12,5 mm
+ lana di roccia 40 mm

10 cm

1 lastra standard 12,5 mm
+1 lastra speciale 12,5 mm
+ lana di roccia 40 mm

79 dB

Parete con controparete
2 lati con scarico WC
– sp. tot. 34 cm

1 lastra standard 12,5 mm
+1 lastra speciale 12,5 mm
+ lana di roccia 40 mm

10 cm

1 lastra standard 12,5 mm
+1 lastra speciale 12,5 mm
+ lana di roccia 40+75 mm

80 dB

Prestazioni della
doppia parete

Rapporto di
prova nr.
ECAM RICERT

17-11605

1) Spessore disponibile su richiesta.
2) Le prove di laboratorio sono state condotte su murature prive di rasature e vincoli perimetrali alle strutture portanti. I giunti perimetrali sono
realizzati in schiuma poliuretanica e alla base delle murature si hanno fasce tagliamuro Isolmant FASTGM15.
3) La controparete è costituita da orditura metallica, da un’intercapedine d’aria, lana di roccia e doppia lastra in cartongesso. I bordi laterali delle
lastre in cartongesso sono sigillati mediante mastice acrilico e i giunti tra le lastre sono sigillati mediante nastro di rinforzo.

3. Sistemi e Applicazioni

DOPPIA PARETE IN BLOCCHI Y-ACU E IN BLOCCHI Y-PRO CON INTERPOSIZIONE DI PANNELLO IN
FIBRA POLIESTERE (ISOLMANT PERFETTO SPECIAL) SP. 3 CM
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3.6 DIVISORI TAGLIAFUOCO

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
Tutti i laboratori per l’esecuzione di prove di resistenza al fuoco sono realizzati con pareti in calcestruzzo cellulare. È evidente che le prestazioni di
questo materiale sono ai massimi livelli!
I blocchi Ytong permettono la realizzazione di pareti divisorie
interne in edifici civili e industriali con le più elevate prestazioni di resistenza al fuoco. Il sistema di pareti tagliafuoco non portanti Ytong è certificato con metodo sperimentale
(prove di laboratorio e relativo Fascicolo Tecnico ai sensi del
DM 16.02.2007) per pareti di altezza fino a 8 m, senza intonaci/rasature, e prestazioni EI 240 dallo spessore 15 cm. Ricorrendo al metodo tabellare e al calcolo analitico è possibile
certificare pareti tagliafuoco di altezza superiore con grado
EI/REI fino a 240 minuti, sia portanti che non portanti.

FACILITÀ DI
LAVORAZIONE

RESISTENZA
MECCANICA

RICICLABILE

53

Manuale tecnico Ytong -Multipor

DIVISORI
TAGLIAFUOCO

RESIDENZIALE

RISTRUTTURAZIONE

INDUSTRIALE

3.
4.

2.

1.

1.

BLOCCO SOTTILE Y-PRO

2.

MALTA COLLANTE

3.

CICLO DI INTONACATURA
INTERNO
3. Sistemi e Applicazioni

3.

PARETI DIVISORIE DI GARAGE E SPAZI TECNICI
Il calcestruzzo cellulare Ytong è incombustibile in Euroclasse A1 (ex classe 0 italiana) e con spessori ridotti di muratura è possibile raggiungere le
più elevate prestazioni di resistenza al fuoco. Una parete non intonacata
in blocchi Ytong di spessore 10 cm garantisce una prestazione EI 180, mentre una parete di spessore 15 cm raggiunge un grado EI 240; in entrambi i
casi le pareti sono certificate senza la presenza dell’intonaco. Per pareti
alte fino a 240 cm è possibile usare il blocco di spessore 8 cm con prestazione EI 120.
Anche gli architravi Ytong sono certificati R 180 e R 240 in funzione dello
spessore per la realizzazione di aperture nelle pareti. Nel caso di porte
tagliafuoco si consiglia uno spessore minimo della parete di 12-15 cm in
base alla certificazione della porta, oppure la realizzazione di spallette irrigidite. Per maggiori informazioni fare riferimento al “Fascicolo Tecnico
Antincendio Pareti Ytong”.
Dimensioni
Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

Densità

Diffusione al
vapore μ

Conduttività
termica λ10,dry

Trasmittanza termica
U

kg/m3

-

W/m K

W/m2 K

-

1,2

EI 120

8
Y-PRO

62,5

25

THERMO

62,5

25

10
12

500

5/10

0,12

500

5/10

0.12

15
20

Resistenza al fuoco

1

EI 180

0,85

EI 180

0,7

EI 240

0.54

EI 240 / REI 120
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DIVISORI
TAGLIAFUOCO

4.
3.
5.
RESIDENZIALE

INDUSTRIALE

RISTRUTTURAZIONE

6.

1.
2.

PARETI TAGLIAFUOCO DI GRANDI
DIMENSIONI
In ambito industriale e terziario, i blocchi Ytong possono essere
utilizzati per la realizzazione di pareti di grandi dimensioni e resistenti al fuoco. Grazie a un sistema di irrigidimenti verticali e
orizzontali realizzato con blocchi forati e blocchi a U di spessore
minimo 20 cm, possono essere realizzate grandi specchiature con
resistenza al fuoco certificata EI 240. La leggerezza delle pareti porta a minori carichi sismici, minore armatura e minori costi.
Inoltre è possibile realizzare le pareti direttamente sul pavimento
industriale senza fondazioni o irrigidimenti, a differenza di pareti
in blocchi di calcestruzzo normale o alleggerito.
L’elevato isolamento termico dei blocchi Ytong garantisce inoltre
la reale protezione dei beni stoccati oltre la compartimentazione, mantenendo basse temperature sul lato non esposto al fuoco
per tempi ben oltre le 6 ore dall’inizio dell’incendio.

1.

BLOCCO THERMO O SISMICO

2.

MALTA COLLANTE

3.

BLOCCO FORATO

4.

BLOCCO A U

5.

NASTRO D’ARMATURA YTOFOR

6.

CICLO DI RASATURA INTERNO
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PASSAGGIO DEL CALORE IN CASO DI INCENDIO

3. Sistemi e Applicazioni

A parità di spessori le pareti Ytong proteggono più a lungo da fuoco, fumi e calore rispetto alle murature in calcestruzzo armato o in blocchi di calcestruzzo normale e
alleggerito.
Prove sperimentali hanno dimostrato che i muri in calcestruzzo aerato autoclavato non solo compartimentano
efficacemente gli incendi, ma grazie alle caratteristiche
di isolamento termico, attenuano notevolmente la differenza di temperatura tra gli ambienti garantendo basse
temperature sulla facciata non esposta all’incendio. 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 supera di poco i 60°C.

Dimensioni

THERMO

SISMICO

Densità

Diffusione
al vapore μ

Conduttività
termica λ10,dry

Trasmittanza
termica
U

Attenuazione

Sfasamento

Trasmittanza
termica
periodica Υ ie

Resistenza al
fuoco

Potere
fonoisolante
Rw

-

W/m K

W/m2 K

-

h

W/m2 K

-

dB

0,12

0,54

0,49

7h21'

0,27

EI 240/REI 120

45

Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

kg/m3

25

20

500

62,5

62,5

20

20

24

450

0,42

0,36

9h10'

0,15

EI 240/REI 180

46

30

450

0,34

0,21

11h59'

0,07

EI 240/REI 240

49

36

450

0,29

0,12

14h58'

0,03

EI 240/REI 240

50

40

450

0,26

0,08

16h41'

0,02

EI 240/REI 240

51

0,108
5/10

24

575

0,54

0,36

9h11'

0,19

EI 240/REI 180

49

30

575

0,44

0,21

11h58'

0,09

EI 240/REI 240

51

36

575

0,37

0,12

14h44'

0,05

EI 240/REI 240

53

0,143
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SISTEMI A CONFRONTO: DIVISORI TAGLIAFUOCO

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO
Per ottenere le medesime prestazioni al fuoco delle
pareti Ytong è necessario l’utilizzo di blocchi di spessore maggiore. inoltre le pesanti pareti in blocchi di
calcestruzzo hanno prestazioni termiche nettamente
inferiori rispetto alle pareti Ytong, oltre a richiedere
una maggiore armatura (rinforzi verticali e orizzontali)
per garantirne la stabilità sotto carico di incendio e una
fondazione adeguata.

CARTONGESSO IGNIFUGO
Per la realizzazione di pareti resistenti al fuoco con sistemi a secco è necessario ricorrere a particolari lastre
di cartongesso. Solo alcuni produttori hanno certificato
queste soluzioni costruttive secondo gli standard europei. Pareti di questo tipo utilizzate come tagliafuoco, in
realtà, collassano dopo il tempo certificato di 60-90120 minuti, permettendo la propagazione dell’incendio
tra compartimenti. Queste soluzioni, conformi alla legislazione italiana - che prevede di fatto la sola protezione delle persone - non garantiscono minimamente la
protezione dei beni oltre il compartimento e non sono
una soluzione certificata, per esempio, negli USA.
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3.7 PANNELLI ARMATI PER TAMPONAMENTI
E DIVISORI INDUSTRIALI

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
Pareti interne di compartimentazione al fuoco e
pareti di tamponamento esterno di edifici ad uso
industriale, commerciale e terziario.
Le pareti in pannelli Ytong sono costituite da elementi armati
prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato.
Si tratta di pannelli armati estremamente leggeri di densità
500/550 kg/m3 che rendono la posa più semplice e veloce
rispetto ad altri sistemi prefabbricati.
I pannelli sono incombustibili, classificati in Euroclasse
A1 e fin dallo spessore 15 cm garantiscono una resistenza
al fuoco EI 240. Inoltre grazie alla leggerezza del sistema, i
pannelli assicurano un buon livello di isolamento termico
rispetto ai classici pannelli prefabbricati.

VELOCITÀ
DI POSA

RESISTENTE
AL FUOCO

RICICLABILE

RISPARMIO
ENERGETICO

TRASPIRANTE

LEGGEREZZA
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6.

2.

PANNELLI ARMATI
PER PARETI O
DIVISORI INDUSTRIALI

3.
5.
1.

RESIDENZIALE

INDUSTRIALE

RISTRUTTURAZIONE

2.

1.

PANNELLO ARMATO

2.

BINARIO DI ANCORAGGIO

3.

STAFFA DI ANCORAGGIO

4.

STAFFA DI ANCORAGGIO

5.

SIGILLANTE PER GIUNTI

6.

PILASTRO

4.

5.

1.

MONTAGGIO ORIZZONTALE DEI PANNELLI
Il montaggio orizzontale dei pannelli viene realizzato per pareti di
luce netta tra i pilastri inferiore agli otto metri. Tale modalità di
montaggio permette di realizzare pareti di altezza illimitata in
edifici con struttura portante in c.a./c.a.p o in acciaio.
I pannelli appoggiano sul cordolo in ca o direttamente sul pavimento industriale e vengono fissati ai pilastri mediante apposite
staffe ancorate a binari tipo Halfen.
In presenza di grandi aperture, quali portoni industriali e uscite di
sicurezza, si dovrà prevedere l’inserimento all’interno delle pareti
Ytong di elementi portanti in acciaio, mentre nel caso di finestre o
piccole aperture il fissaggio dei telai può avvenire direttamente sul
pannello Ytong, mediante appositi sistemi di fissaggio (es. tasselli
Fischer SXR-L).

3. Sistemi e Applicazioni

6.
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Sui pannelli armati Ytong si può realizzare una finitura a
vista semplice ed economica: esternamente è sufficiente applicare una pittura minerale impermeabilizzante e
internamente un semplice rivestimento minerale traspirante.
I pannelli armati Ytong possono essere montati in direzione orizzontale o verticale, in funzione delle dimensioni geometriche delle pareti e dei carichi agenti
sulla parete. In funzione della tipologia di montaggio e
dei carichi agenti sulla parete (sisma, vento, eventuali
carichi accidentali), si utilizzano adeguati sistemi di ancoraggio alle strutture portanti, sia che siano in acciaio
o sia che siano in c.a.

Dimensioni

Densità
nominale

Spessore

kg/m3

cm

pannello

Largh.
cm

Resistenza a
compressione
nominale fck

Coefficiente di
permeabilità al vapore μ

Conduttività termica a
secco λ10,dry

Resistenza al fuoco
del pannello (1)

MPa

/

W/mK

/

Lunghezza fino a 6500 mm										
15
550

17,5
20
250

500

4,5
62,5

300

0,13
5/10

3,5

≥ EI 240
0,12

365
Lunghezza fino a 6501 mm a 8000 mm										
200
550

250
300

62,5/75

4,5

365
(1) La certificazione al fuoco è attestabile mediante verifica analitica.

5/10

0,13

≥ EI 240
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2.
4.
PANNELLI ARMATI
PER PARETI O
DIVISORI INDUSTRIALI

3.

2.

4.

RESIDENZIALE

1.

3.

RISTRUTTURAZIONE

1.

PANNELLO ARMATO

2.

PROFILO DI ANCORAGGIO

3.

SIGILLANTE PER GIUNTI

4.

STRUTTURA IN C.A.
3. Sistemi e Applicazioni

1.

INDUSTRIALE

MONTAGGIO VERTICALE DEI PANNELLI
Le pareti di altezza fino a 8 metri possono essere montate in direzione verticale: i pannelli vengono appoggiati a terra su cordolo
in c.a. o pavimento industriale e superiormente si vincolano i pannelli in battuta alla trave in c.a. all’intradosso della trave stessa o
del solaio mediante apposita staffa ancorate a binari tipo Halfen.
Tale montaggio consente di realizzare pareti di altezza massima 8
m e lunghezza illimitata sia su struture in c.a/c.a.p. sia su strutture in acciaio.
Come nel caso dei pannelli montati in orizzontale, si prevede la
realizzazione di strutture in acciaio per sostenere i telai dei portoni
industriali e delle aperture di grandi dimensioni.
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3.8 SOLAI IN LASTRE ARMATE

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
Ottime caratteristiche di resistenza al fuoco, buone prestazioni termo-acustiche e rapidità nella
fase di posa in opera contraddistinguono i solai in
lastre armate Ytong
Le lastre Ytong sono elementi prefabbricati armati in calcestruzzo cellulare aventi marcatura CE, con le quali è possibile realizzare solai, coperture piane e inclinate per edifici
ad uso residenziale, commerciale e industriale.
Si tratta di elementi autoportanti in fase di montaggio, con
una velocità di posa insuperabile rispetto ai sistemi costruttivi tradizionali. Oltre a essere costituiti da materiale naturale ed ecosostenibile, le lastre Ytong, come i blocchi, sono
incombustibili (Euroclasse A1) e raggiungono un elevato
grado di resistenza al fuoco. Sono dotati di ottime prestazioni termo-acustiche ed è sufficiente applicare una finitura
semplice ed economica a vista tramite rasatura armata.

VELOCITÀ
DI POSA

INERZIA
TERMICA

RICICLABILE

RESISTENTE
AL FUOCO

LEGGEREZZA

RESISTENZA
MECCANICA

SOLUZIONI
ANTISISMICHE

TRASPIRANTE
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SOLAI IN LASTRE
ARMATE

1.
2.
4.

RESIDENZIALE

INDUSTRIALE

RISTRUTTURAZIONE

1.

LASTRA ARMATA

2.

CAPPA COLLABORANTE IN C.A.

3.

PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR

4.

CORDOLO IN C.A.

5.

CORDOLO RIBASSATO IN C.A.

3. Sistemi e Applicazioni

3.

5.

SOLAIO YTONG SU MURI PORTANTI CON
E SENZA CAPPA
Il predimensionamento dello spessore delle lastre viene eseguito in funzione della luce massima e dei sovraccarichi, come indicato nella tabella seguente. In zona sismica è necessario realizzare una cappa collaborante in
calcestruzzo con rete elettrosaldata per garantire il comportamento a piano rigido e infinitamente resistente del
solaio. Inoltre la cappa collaborante permette di incrementare le prestazioni (luce o sovraccarico utile) del solaio.
Eventuali forometrie devono essere previste in fase d’ordine e realizzate in stabilimento, prevedendo opportuni
rinforzi della lastra, ad eccezione di fori di sezione fino a 15x15 cm.
Il Servizio Tecnico Xella fornisce per ogni progetto il dimensionamento e la relativa relazione di calcolo dei
solai Ytong.
Dimensioni
Densità nominale

Spessore
pannello

kg/m3

cm

Larghezza

Lungh. max

Resistenza a compressione nominale fck

Coefficiente di permeabilità
al vapore

Conduttività termica
a secco λ10,dry

Resistenza al fuoco (1)

standard

cm

cm

MPa

-

W/mK

-

62,5

600

4,5

5/10

0,13

≥ REI 30

15
17,5
550

20
25
30

(1) La certificazione al fuoco è attestabile mediante verifica analitica.
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PREDIMENSIONAMENTO DEI SOLAI YTONG
LASTRE ARMATE YTONG SENZA CAPPA COLLABORANTE IN C.A. (per zone a bassa sismicità)

ISOLAMENTO
COPERTURA

SOLAI IN LASTRE
ARMATE

LASTRE PER SOLAIO

(kN/m2)

150

1,08

200

1,44

250

1,80

300

2,16

Sovraccarico oltre peso proprio (kN/m )*:
permanente pk e accidentale qk
3,5

4

4,5

5

5,5

luce netta della campata (cm)

335

320

305

295

285

435

415

400

385

370

515

495

480

465

450

590

570

550

535

520

LASTRE PER COPERTURA

(mm)

LASTRE PER COPERTURA
2

LASTRE PER SOLAIO

Spessore
lastra armata

Peso
proprio solaio in
lastra
armata

Sovraccarico oltre peso proprio (kN/m2)*:
permanente pk e accidentale qk
2

2,5

3

3,5

4

luce netta della campata (cm)

435

435

425

420

395

560

560

545

545

545

585

585

585

585

585

585

585

585

585

585

LASTRE ARMATE YTONG CON CAPPA COLLABORANTE IN C.A. (per zone ad alta sismicità)

(mm)

Peso
proprio solaio:
lastra+cappa
(kN/m2)

150+50

1,08+1,25

200+50

1,44+1,25

250+50

1,80+1,25

300+50

2,16+1,25

ISOLAMENTO
COPERTURA

LASTRE PER SOLAIO
CON CAPPA COLLABORANTE IN C.A.

LASTRE PER COPERTURA
CON CAPPA COLLABORANTE IN C.A.

Sovraccarico oltre peso proprio (kN/m2)*:
permanente pk e accidentale qk

Sovraccarico oltre peso proprio (kN/m2)*:
permanente pk e accidentale qk

3,5

4

4,5

5

5,5

luce netta della campata (cm)

490

470

455

435

420

580

560

540

525

510

585

585

580

570

550

585

585

585

585

585

LASTRE PER COPERTURA

Spessore solaio:
lastra+cappa

LASTRE PER SOLAIO

SOLAI IN LASTRE
ARMATE

2

2,5

3

3,5

4

luce netta della campata (cm)

550

550

550

550

550

585

585

585

585

585

585

585

585

585

585

585

585

585

585

585

* Tabella di predimensionamento di massima, valida per lastre di densità 550 kN/m3, armatura standard, copriferro 1,6 cm,
freccia elastica in mezzeria di 1/500 per i solai e 1/300 per le coperture. Per i solai il sovraccarico totale indicato comprende un
carico accidentale di 2 kN/m2, per le coperture un carico permanente di 1,5 kN/m2. Alcune configurazioni prevedono un appoggio
minimo per lato di 80 mm. Se necessario da verifica statica, il puntello in mezzeria deve essere mantenuto fino a maturazione
della cappa in c.a.
Lunghezza massima lastra standard: 6 m.
La presente tabella è puramente indicativa per il predimensionamento dello spessore delle lastre e non costituisce calcolo né
tantomeno verifica degli elementi.
Per ulteriori dettagli contattare il Servizio Tecnico Ytong.
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Le lastre armate Ytong vengono posate mediante apposita pinza di movimentazione, essendo dotate di
profilo maschio/femmina si accostano perfettamente
sul giunto longitudinale e lavorano in semplice appoggio alle estremità. L’appoggio minimo è di 1/80
della luce del solaio con un minimo di:
- 5 cm su struttura in c.a. e in acciaio;
- 7 cm su muratura portante.

2.
amin

3.

amin

3. Sistemi e Applicazioni

1.

4.
amin

amin

SU TRAVI MISTE CLS-ACCIAIO, TIPO R.E.P.
L’utilizzo di travi miste calcestruzzo-acciaio, tipo R.E.P.,
per la realizzazione dei solai in lastre armate, garantisce
una posa in opera semplice e veloce grazie all’appoggio
delle lastre sul piatto in acciaio della trave. È un’ottima soluzione nelle zone sismiche più alte con la realizzazione di
una cappa collaborante in c.a., secondo quanto prescritto
dalle norme vigenti.
Solaio Ytong su
1. Struttura in muratura portante:
appoggio della lastra di 1/80 della luce con un
minimo di amin=7 cm
2. Struttura mista di cls/acciaio (trave R.E.P.):
appoggio della lastra di 1/80 della luce con un
minimo di amin=5 cm
3. Struttura in acciaio:
appoggio della lastra di 1/80 della luce con un
minimo di amin=5 cm
4. Struttura prefabbricata:
appoggio della lastra di 1/80 della luce con minimo di amin=5 cm
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3.9 ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
Tetti e coperture sono la superficie di un edificio
con la maggiore dispersione energetica e hanno
visto negli ultimi anni un sensibile incremento
dello spessore dei materiali isolanti.
Sulle coperture, oltre agli isolanti, è normale oggi installare
pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici. Diventa indispensabile, oltre che obbligo di legge, pensare alla protezione al
fuoco di questi importanti investimenti economici e ricorrere a
coperture con caratteristiche di resistenza al fuoco certe.
Oltre a questo importante aspetto, la scelta del materiale isolante in copertura ha un impatto anche sul comportamento
estivo dell’edificio (il tetto è anche la superficie dell’involucro
edilizio maggiormente esposta alla radiazione solare). Isolanti massivi possono garantire maggiori prestazioni di sfasamento del calore, oltre che migliorare le prestazioni acustiche del tetto.

TRASPIRANTE

RESISTENTE
AL FUOCO

FACILITÀ DI
LAVORAZIONE

INERZIA
TERMICA

RICICLABILE

ISOLAMENTO
TERMICO

RISPARMIO
ENERGETICO

67

Manuale tecnico Ytong -Multipor

ISOLAMENTO
COPERTURA

6.
7.

RESIDENZIALE

5.

INDUSTRIALE

RISTRUTTURAZIONE

2.
3.

4.

1.

PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR

2.

MALTA LEGGERA MULTIPOR

3.

SOLAIO ESISTENTE

4.

LASTRA ARMATA YTONG

5.

TELO IMPERMEABILE TRASPIRANTE

6.

TEGOLE

7.

LISTELLO E CONTROLISTELLO LEGNO

ISOLAMENTO DI COPERTURE IN MULTIPOR
L’applicazione dei pannelli Multipor per l’isolamento di tetti a falde inclinate o coperture
piane, garantisce ottimi livelli di isolamento termico invernale ed estivo (+60% di inerzia termica rispetto a pannelli in EPS), traspirabilità, rigidezza volumetrica (incomprimibile), elevata lavorabilità, eco-sostenibilità, resistenza al fuoco e imputrescibilità.
Nel caso di applicazione in coperture a falde inclinate, i pannelli Multipor devono essere
inseriti in un pacchetto traspirante, prevendendo un supporto adeguatamente livellato e
rigido e una idonea protezione all’acqua superiore, mediante posa di teli impermeabili e
traspiranti. Nel caso di gronda in legno, in base allo spessore di isolante necessario, è
possibile prevedere un doppio strato di isolante Multipor, posare i travetti sul primo strato
e fissarli al solaio sottostante (in legno o massiccio) mediante viti metalliche.

Densità

Diffusione al
vapore μ

Conduttività
termica a secco
λ10,dry

Resistenza a compressione media
fb

Reazione al fuoco
sistema
pannello+malta

kg/m3

-

W/m K

kPa

-

da 100
a 115

3

0,042

300

Euroclasse A2

Dimensioni

MULTIPOR TOP

Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

39

5/6/8/12/14/16/
18/22/24/26/28/30

50

10/17,5/20

60

3. Sistemi e Applicazioni

1.
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ISOLAMENTO
COPERTURA

5.
4.
RESIDENZIALE

INDUSTRIALE

RISTRUTTURAZIONE

1.
6.

1.

PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR
DAA-DH

2.

SOLAIO ESISTENTE

3.

MASSETTO

4.

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

5.

ZAVORRA

6.

GUAINA / BARRIERA AL VAPORE

3.
2.

TETTO PIANO IN LATEROCEMENTO O IN C.A.
Nel caso di applicazione su coperture piane, è necessario ricorrere all’uso di pannelli Multipor Speciali DAA-dh con un basso
tenore di umidità.
Questa caratteristica è necessaria al fine della posa dei pannelli
sotto guaine impermeabilizzanti non traspiranti e sotto massetti
cementizi. Il materiale non deve prendere acqua durante le fasi di
posa e deve essere protetto con guaine sia sul lato inferiore che
superiore, prevedendo gli opportuni torrini di sfiato e giunti tecnici.
La guaina superiore potrà essere zavorrata con ghiaia, massetti
cementizi di ripartizione dei carichi o altri sistemi.
Nel caso di presenza di un massetto di ripartizione dei carichi in
c.a., la copertura piana isolata con pannelli Multipor può essere
carrabile. Lo spessore del massetto sarà determinato in base al
sovraccarico previsto.

Densità

Diffusione al
vapore μ

Conduttività
termica a secco
λ10,dry

Resistenza a compressione media
fb

Reazione al fuoco
pannello

Dimensioni

MULTIPOR DAA-dh

Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

kg/m3

-

W/m K

kPa

-

60

39

12/14/16/18/20

da 100
a 115

3

0,042

300

Euroclasse A1
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3.10 CAPPOTTO TERMICO ESTERNO

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
Il sistema di isolamento esterno a cappotto è ormai
considerato uno standard costruttivo per garantire il risparmio energetico degli edifici. Intervento
sicuramente necessario per edifici esistenti, può
essere evitato in edifici di nuova costruzione ricorrendo alle murature isolanti monostrato Ytong.
Il cappotto esterno è la soluzione di isolamento termico che
sicuramente ottimizza le prestazioni energetiche e riduce al
minimo l’incidenza dei ponti termici. Tuttavia l’applicazione
di materiali per natura deboli come gli isolanti termici sulle
facciate, superficie oggetto di notevoli sollecitazioni termiche,
igrometriche e meccaniche, pone un problema di durabilità.
La scelta del giusto materiale isolante è determinante per
la resistenza al fuoco e quindi la sicurezza dell’ edificio: l’applicazione del cappotto in pannelli Multipor garantisce massima
sicurezza al fuoco in facciata, evitando la propagazione di fumi
e gas all’interno dell’edificio in caso di incendio.

VELOCITÀ
DI POSA

FACILITÀ DI
LAVORAZIONE

RICICLABILE

RISPARMIO
ENERGETICO

RESISTENZA
MECCANICA

DURABILITÀ
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CAPPOTTO
ESTERNO

RESIDENZIALE

INDUSTRIALE

RISTRUTTURAZIONE

6.

4.
1.

7.

5.

1.

PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR

2.

MALTA LEGGERA MULTIPOR
PER INCOLLAGGIO

3.

TASSELLO

4.

RASATURA ARMATA CON MALTA
LEGGERA MULTIPOR

5.

FINITURA O RIVESTIMENTO MINERALE
TRASPIRANTE E PITTURA

6.

LATERIZIO O PIETRA

7.

INTONACO

2.

6.

2.

MULTIPOR
Multipor è un pannello isolante in silicato di calcio idrato, prodotto
con materie prime naturali come sabbia, calce, cemento, acqua e
una piccola percentuale di additivi porizzanti.
Un processo produttivo sostenibile con minimi consumi di energia. Il risultato è un isolante leggero (porosità superiore al 95% in
volume), salubre (esente da fibre nocive e da materiali sintetici),
traspirante e incombustibile: caratteristiche che, nel panorama
degli isolanti tradizionali, non convivono mai nello stesso prodotto.

Dimensioni

MULTIPOR TOP

Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

39

5/6/8/12/14/16/
18/22/24/26/28/30

50

10/17,5/20

60

Densità

Diffusione al
vapore
μ

Conduttività
termica a secco
λ10,dry

Reazione al fuoco
sistema pannello+malta

kg/m3

-

W/m K

-

da 100 a 115

3

0,042

Euroclasse A2

3. Sistemi e Applicazioni

3.
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CAPPOTTO TERMICO IN MULTIPOR
Con la sua struttura compatta e stabile nel tempo,
Multipor si applica agevolmente a tutti i supporti
murari, conferendo all’edificio un isolamento termico a cappotto esterno duraturo e salutare, in grado di
garantire sempre il massimo comfort dell’abitare, nel
risparmio di risorse naturali ed economiche. Nel caso
di realizzazione del cappotto in Multipor su edifici esistenti, la permeabilità al vapore ed igroscopicità del
materiale permette di mantenere l’equilibrio igrometrico delle vecchie murature.
Per la realizzazione di edifici a bassissimo consumo
energetico come Passive Haus e CasaClima Gold, è
possibile abbinare il cappotto in Multipor a murature in
calcestruzzo cellulare Ytong.
Tipologia parete di supporto*

Spessore
muro
cm

Muratura in mattoni pieni:

Cappotto minerale Multipor TOP λ10,dry 0,042 W/mK

12

14

16

17,5

18

20

Trasmittanza termica con Multipor TOP

W/m2K

W/m2K

12-15

2,90

0,44

0,37

0,31

0,27

0,24

0,22

0,22

0,20

25-28

2,00

0,42

0,35

0,30

0,26

0,23

0,21

0,21

0,19

tre teste

37-42

1,50

0,39

0,33

0,28

0,25

0,22

0,21

0,20

0,18

30

2,60

0,44

0,36

0,31

0,27

0,24

0,22

0,21

0,19

40-50

2,20

0,42

0,35

0,30

0,26

0,23

0,22

0,21

0,19

40-50

2,40

0,43

0,36

0,31

0,27

0,24

0,22

0,21

0,19

12-14

2,60

0,44

0,36

0,31

0,27

0,24

0,22

0,21

0,19

Muratura di laterizio semipieno

20

1,40

0,38

0,32

0,28

0,25

0,22

0,20

0,20

0,18

25-28

1,40

0,38

0,32

0,28

0,25

0,22

0,20

0,20

0,18

30

1,00

0,34

0,30

0,26

0,23

0,21

0,19

0,19

0,17

8+12 cm

25

2,00

0,42

0,35

0,30

0,26

0,23

0,21

0,21

0,19

8+15 cm

30

1,50

0,39

0,33

0,28

0,25

0,22

0,21

0,20

0,18

8+25 cm

35

1,10

0,36

0,30

0,27

0,24

0,21

0,20

0,19

0,18

12+12 cm

30

1,60

0,40

0,33

0,29

0,25

0,23

0,21

0,20

0,19

20

1,20

0,37

0,31

0,27

0,24

0,22

0,20

0,20

0,18

Muratura di blocchi semipieni in
calcestruzzo alleggerito
Muratura in blocchi squadrati di tufo
Muratura in laterizio porizzato

Muratura in blocchi Ytong:

10

due teste

Muratura in pietra

Muratura in blocchi Ytong:

Spessore isolante Multipor a cappotto (cm)**
8

una testa

Muratura mista di mattoni e sassi

Muratura a cassa vuota:

Trasmittanza
termica muro

SISMICO

THERMO

25

1,10

0,36

0,30

0,27

0,24

0,21

0,20

0,19

0,18

30

1,00

0,34

0,30

0,26

0,23

0,21

0,19

0,19

0,17

30-40

2,90

0,44

0,37

0,31

0,27

0,24

0,22

0,22

0,20

25

0,70

0,30

0,26

0,23

0,21

0,19

0,18

0,18

0,16

30

0,60

0,28

0,25

0,22

0,20

0,18

0,17

0,17

0,16

35

0,50

0,26

0,23

0,21

0,19

0,17

0,16

0,16

0,15

30

0,49

0,25

0,23

0,20

0,19

0,17

0,16

0,16

0,15

36

0,41

0,23

0,21

0,19

0,17

0,16

0,15

0,15

0,14

24

0,48

0,25

0,22

0,20

0,18

0,17

0,16

0,16

0,15

30

0,39

0,22

0,20

0,18

0,17

0,16

0,15

0,15

0,14

36

0,33

0,20

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,14

0,13

* Tipologie costruttive, spessori e trasmittanze termiche tipiche degli edifici esistenti italiani - valori medi da bibliografia tecnica.
** Per cappotti isolanti con pannelli Multipor di spessore > 20 cm, contattare il Servizio Tecnico Ytong
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SISTEMI A CONFRONTO: CAPPOTTO TERMICO ESTERNO
CAPPOTTO TERMICO IN EPS/XPS
(POLISTIRENE ESPANSO ED ESTRUSO)

CAPPOTTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA
La lana di roccia è il secondo materiale usato in Italia per
i cappotti esterni ed è in crescita in tutta Europa, grazie
alla caratteristica di resistenza al fuoco. Tuttavia la lana di
roccia è un materiale fibroso ed è quindi difficile da lavorare per gli applicatori e inoltre, avendo una bassa resistenza a compressione, al fine di garantire la planarità
delle facciate è necessario applicare rasature più spesse
rispetto ad altri isolanti. Da considerare infine l’alta sensibilità all’acqua in caso di infiltrazioni e i notevoli costi di
smaltimento, pari ormai al costo iniziale del prodotto.

CAPPOTTO TERMICO IN POLIURETANO
Il poliuretano viene, da alcuni anni, utilizzato per la
realizzazione di cappotti termici di edifici esistenti. La
ragione principale è il basso spessore dell’isolante grazie all’eccellente capacità di isolamento del materiale,
rispetto agli altri isolanti. Se questa motivazione ha un
senso in casi particolari e, ad esempio, nella correzione di alcuni ponti termici, bisogna ricordare la scarsa
permeabilità al vapore del materiale, la sensibilità
all’acqua e al fuoco, valutandone quindi correttamente
l’uso.

3. Sistemi e Applicazioni

Gli isolanti sintetici sono i più utilizzati per la realizzazione
di isolamento esterno a cappotto. La ragione è semplice,
costano meno e sono facili da posare! Tuttavia i materiali
come EPS o XPS non garantiscono l’opportuna permeabilità al vapore delle pareti, tanto meno la resistenza al
fuoco delle facciate. Avendo, inoltre, densità e resistenze
a compressione molto basse, non possono contribuire in
modo positivo all’isolamento estivo dell’edificio e alla sua
durabilità nel tempo, anche a causa delle notevoli dilatazioni termiche dei pannelli. Resta, infine, da valutare la sostenibilità del prodotto.
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3.11 ISOLAMENTO INTERNO

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
Se il cappotto termico esterno è la soluzione tecnicamente preferibile per l’isolamento di edifici
esistenti, l’isolamento interno è l’unica soluzione
nei casi in cui non sia possibile intervenire dall’esterno: centri storici, ridotte distanze dai confini,
facciate vincolate, appartamenti in condominio...
Il patrimonio edilizio italiano è, dal punto di vista architettonico, tra i più pregiati al mondo in quanto di grande valenza
storico-monumentale. Per il miglioramento dell’efficienza
energetica di tali edifici, la scelta dell’isolamento termico
interno permette di ottenere ottimi risultati preservando l’integrità delle facciate dell’edificio. Quando non è possibile intervenire dall’esterno, la migliore soluzione è applicare un
isolante interno ed eliminare le situazioni di basse temperature superficiali interne, tipiche del periodo invernale e causa di
muffe e umidità.

VELOCITÀ
DI POSA

FACILITÀ DI
LAVORAZIONE

RICICLABILE

RISPARMIO
ENERGETICO

RESISTENZA
MECCANICA

DURABILITÀ
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ISOLAMENTO
INTERNO

5.

RESIDENZIALE

1.

INDUSTRIALE

RISTRUTTURAZIONE

2.
4.
6.

5.

1.

PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR

2.

MALTA LEGGERA MULTIPOR

3.

CICLO DI INTONACATURA INTERNO
CON MALTA LEGGERA MULTIPOR

4.

FINITURA MINERALE TRASPIRANTE E
PITTURA

5.

LATERIZIO O PIETRA

6.

INTONACO

ISOLAMENTO INTERNO CON MULTIPOR
Il Multipor è un pannello isolante minerale ideale per l’isolamento interno,
sicuramente il migliore in termini di costi-benefici. Con le sue caratteristiche di traspirabilità, igroscopicità, robustezza, resistenza al fuoco e
insensibilità alle muffe non ha eguali.
Nel caso di risparmio energetico la legge attuale richiede alti spessori di
isolamento e l’uso dei tradizionali sistemi risulta estremamente rischioso
per la necessità di posa di barriere al vapore o sigillature a tenuta d’aria.
L’igroscopicità e la caratteristica di essere un materiale attivo-capillare del
pannello minerale Multipor, evitando la formazione di condense, permettono di isolare dall’interno senza barriere al vapore con spessori di 6-8
cm, spessori anche maggiori ricorrendo a verifiche termo-igrometriche
dinamiche specifiche sul singolo progetto.
Dimensioni

MULTIPOR TIP

Densità

Diffusione al vapore μ

Conduttività termica λ10,dry

Reazione al fuoco sistema
pannello+malta

cm

kg/m3

-

W/m K

-

6/8/10/
12/14

da 85 a 95

2

0,039

EUROCLASSE A2

Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

60

39
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LOREMA IPSUM
TESTUM
DOLOREMI
SISTEMI
CONFRONTO:
ISOLAMENTO
INTERNOLOREM
CONTRO-PARETI IN CARTONGESSO E
PRE-ACCOPPIATI
Storicamente i sistemi più utilizzati per la soluzione di problemi di pareti fredde e muffe interne sono state le contropareti in cartongesso con isolante fibroso in intercapedine
e i pre-accoppiati di isolante e cartongesso.
Tali sistemi permettono una posa rapida e pulita anche in
ambienti abitati ma implicano normalmente l’uso delle
barriere al vapore, sconsigliate dalle recenti normative
tecniche perché causa di possibili problemi.
Inoltre lo spessore crescente degli isolanti interni in risposta alle normative sul risparmio energetico, rende ancora
più rischiosi questi sistemi. Isolanti fibrosi o combustibili
pongono ulteriori criticità sulla salubrità dei sistemi durante le fasi di posa, demolizione e smaltimento oltre che
in caso di incendio.
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3.12 SOLUZIONE ANTIMUFFA

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
Gli isolamenti interni servono anche per risolvere
definitivamente problemi di muffa.
Sempre più spesso sentiamo parlare di muffe nelle case, nei
bagni e negli angoli delle stanze a nord, nella maggior parte dei
casi a seguito della sostituzione delle vecchie finestre con serramenti moderni e isolanti. La colpa non è da attribuire ai serramenti nuovi ma bensì alla presenza di ponti termici e scarsa
ventilazione degli ambienti.
Gli spifferi di una volta garantivano la ventilazione e l’assenza di
muffa ma causavano anche notevoli dispersioni energetiche e
situazioni di discomfort non più accettabili oggi. Per eliminare
la muffa l’unica soluzione consiste nell’alzare la temperatura delle superfici fredde interne ed evitare la formazione di
umidità e condense superficiali. Spesso vengono proposti prodotti chimici, pitture o rivestimenti in grado di fare questo. In
realtà, l’unica soluzione definitiva consiste nell’applicazione
di materiali isolanti interni: piccoli spessori sono già sufficienti per ottenere il risultato.

VELOCITÀ
DI POSA

FACILITÀ DI
LAVORAZIONE

RICICLABILE

RISPARMIO
ENERGETICO

RESISTENZA
MECCANICA

DURABILITÀ
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SOLUZIONE
ANTIMUFFA

4.

RESIDENZIALE

3.

6.

2.

INDUSTRIALE

RISTRUTTURAZIONE

1.

PANNELLO MULTIPOR COMPACT

2.

MALTA LEGGERA MULTIPOR

3.

RASATURA ARMATA CON MALTA
LEGGERA MULTIPOR

4.

LATERIZIO O PIETRA

5.

INTONACO

6.

FINITURA BASE CALCE E PITTURA
AI SILICATI

5.

4.

PANNELLI ANTIMUFFA MULTIPOR COMPACT
Il Multipor Compact inibisce in modo definitivo la formazione di muffe superficiali con un ingombro di pochi centimetri, assicurando condizioni di comfort e salubrità dell’edificio ottimali.
Questo è possibile grazie alla sua caratteristica di materiale isolante termico igroscopico, in grado di assorbire eventuali eccessi di umidità e alla natura basica del
prodotto che inibisce la formazione di muffe e batteri. Inoltre su murature in pietra,
già 3 cm di Multipor Compact sono in grado di ridurre di oltre il 50% le dispersioni
energetiche, con un notevole vantaggio economico sui costi di riscaldamento invernale.
La posa del materiale è estremamente rapida e può essere fatta anche in ambienti
abitati. Il ciclo prevede l’incollaggio dei pannelli Multipor con la Malta Leggera Multipor, successivamente la posa di una rasatura armata con la stessa malta e infine
l’applicazione di pitture o finiture traspiranti minerali ai silicati o base calce.
Dimensioni

MULTIPOR COMPACT

Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

50

39

3
4

Densità

Diffusione al
vapore μ

Conduttività termica
a secco λ10,dry

Reazione al fuoco sistema
pannello+malta

kg/m3

-

W/m K

-

da 100 a 115

3

0,042

Euroclasse A2
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SISTEMI A CONFRONTO: SOLUZIONE ANTIMUFFA
PANNELLI ANTIMUFFA IN CALCIO SILICATO
Il Multipor viene spesso confuso coi pannelli in silicato
di calcio. In realtà si tratta di materiali molto diversi, pur
avendo una natura minerale simile ed essendo entrambi materiali con pH basico, caratteristica che inibisce la
formazione della muffa. Il Multipor è costituito da idrati silicati di calcio espansi e stabilizzati in autoclave, ed è
quindi un materiale isolante con densità di 90-150 kg/m3
e conducibilità termica compresa tra 0,03 e 0,05 W/mK.
Il silicato di calcio nasce come materiale incombustibile
per la protezione passiva al fuoco, per esempio di impianti ed elementi strutturali con densità di 250-300 kg/m3 e
conducibilità termica di circa 0,06 W/mK. Al contrario del
Multipor, il silicato di calcio viene additivato con fibre di
cellulosa e compresso in produzione. Questo gli conferisce la caratteristica di elevato assorbimento d’acqua,
pari addirittura a 2-4 volte il suo volume, utile per l’assorbimento delle condense superficiali e ridurre quindi
il rischio di formazione della muffa. È chiaro quindi come

VERNICI PER
L’ISOLAMENTO TERMICO
ANIT (Associazione Nazionale per l’isolamento
Termico ed Acustico), AVISA-Federchimica (Associazione Nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e
adesivi) e ASSOVERNICI (Associazione italiana dei
produttori di vernici per edilizia, industria, legno)
- nell’ottica di tutelare il mercato e i consumatori segnalano che in commercio sono presenti diversi
prodotti apparentemente “miracolosi” dal punto
di vista dell’isolamento termico che in realtà non
forniscono le prestazioni dichiarate dalle aziende
che li promuovono.
In alcuni casi per tali vernici vengono dichiarati valori di conducibilità bassissimi, in altri casi i
produttori propongono delle procedure di miglioramento delle prestazioni globali della struttura.

il Multipor, lavorando su isolamento termico e innalzamento delle temperature superficiali, assorbimento di
eventuali condense e pH basico, garantisca una tripla
protezione contro la formazione delle muffe e sia quindi
la soluzione preferibile per questa tipologia di intervento.

Di fatto non ci risultano esistere attualmente prove
eseguite in base alle norme vigenti o valutazioni
scientificamente valide a supporto di tali prestazioni. ANIT ha pubblicato un documento di chiarimento sui meccanismi che regolano l’isolamento
termico dei materiali con particolare riferimento ai
rivestimenti/finiture a bassissimo spessore.
Tale documento è stato condiviso dalle associazioni di produttori di vernici e può essere scaricato al
seguente link: http://www.anit.it/pubblicazione/
vernici-isolanti-risparmio-energetico/
ANIT, AVISA e ASSOVERNICI avvisano quindi tutti i professionisti di porre attenzione a tutti quei
prodotti tipicamente di rivestimento o finitura con
spessori molto bassi, che dichiarano proprietà isolanti termiche dal punto di vista invernale.
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3.13 PROTEZIONE AL FUOCO DI PARETI ESISTENTI

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
I pannelli minerali Multipor in silicato di calcio
idrato sono ideali per la protezione al fuoco su parete, come certificato dal Fascicolo Tecnico.
Multipor garantisce la massima sicurezza al fuoco in facciata, grazie alla sua classe di reazione A1, fondamentale per la
sicurezza delle facciate negli edifici civili, come previsto dalla Linea Guida Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
(Lettera Circolare prot. 5043 del 2013).
Sono state effettuate prove di laboratorio che hanno dimostrato come il semplice incollaggio del pannello Multipor
sul supporto possa rendere resistente al fuoco la parete
esistente su cui viene applicato. I risultati delle prove effettuate sono stati estesi mediante la redazione del Fascicolo
tecnico in accordo al D.M. 16 febbraio 2007: tale documento
permette di certificare l’applicazione del pannello Multipor
di spessore minimo 6cm per diversi tipi di supporto fino ad
un’altezza della parete esistente di 8,00m.

VELOCITÀ
DI POSA

FACILITÀ DI
LAVORAZIONE

RESISTENTE
AL FUOCO

DURABILITÀ

RICICLABILE
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ISOLAMENTO
IGNIFUGO A PARETE

RESIDENZIALE

1.
3.

2.

1.

PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR

2.

MALTA LEGGERA MULTIPOR

3.

RASATURA ARMATA CON MALTA
LEGGERA MULTIPOR

4.

MURATURA ESISTENTE

5.

INTONACO

3. Sistemi e Applicazioni

5.

4.

RISTRUTTURAZIONE

INDUSTRIALE

PANNELLI MULTIPOR
I pannelli Multipor sono utilizzati per l’isolamento termico di pareti esistenti in blocchi in laterizio e in blocchi di calcestruzzo.
Con uno spessore minimo di 6 cm, i pannelli Multipor garantiscono la protezione al fuoco della parete esistente, arrivando ad una
classe EI 180 su mattone forato e EI 120 su parete in blocchi di
calcestruzzo.

Dimensioni

MULTIPOR TOP

Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

39

5/6/8/12/14/16/
18/22/24/26/28/30

50

10/17,5/20

60

Densità

Diffusione al
vapore μ

Conduttività termica
a secco λ10,dry

Reazione al fuoco sistema
pannello+malta

kg/m3

-

W/m K

-

da 100
a115

3

0,042

Euroclasse A2
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APPLICAZIONI E CERTIFICATI AL FUOCO CON PANNELLI MULTIPOR
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SISTEMI A CONFRONTO
CONTROPARETE IN CARTONGESSO

3. Sistemi e Applicazioni

Il sistema a secco composto da lastre in cartongesso o
gessofibra presenta un isolamento termico nettamente
inferiore rispetto al sistema Multipor. Inoltre rispetto alla
facilità di posa del Multipor che richiede un semplice incollaggio su parete esistente, è necessario predisporre
un’apposita struttura metallica per il sostegno delle lastre
in cartongesso, che comporta oltre ad una maggiore complessità di posa in opera un maggior costo.
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3.14 PROTEZIONE AL FUOCO DI SOLAI ESISTENTI

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E VANTAGGI
I pannelli Multipor vengono applicati mediante
Malta Leggera Multipor direttamente in aderenza
al soffitto per la protezione al fuoco del solaio
I pannelli sono certificati in Euroclasse A1 (infiammabile,
incombustibile): in caso di incendio il pannello Multipor non
brucia, non emette fumi nocivi e riduce la trasmissione di
calore da un ambiente ad un altro.
Applicato all’intradosso di solai esistenti, il pannello Multipor
garantisce ottime prestazioni di resistenza al fuoco su solai in c.a., in c.a.p. e in predalles.
L’applicazione del pannello Multipor a soffitto è semplice
e rapida e occorre prevedere un fissaggio meccanico solo in
presenza di una rasatura armata o in presenza di uno spessore superiore ai 14cm.

VELOCITÀ
DI POSA

ISOLAMENTO
TERMICO

RESISTENTE
AL FUOCO

DURABILITÀ

RICICLABILE
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ISOLAMENTO
SOFFITTO

6.

5.
2.

RESIDENZIALE

INDUSTRIALE

RISTRUTTURAZIONE

1.

4.

1.

PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR

2.

MALTA LEGGERA MULTIPOR

3.

TASSELLO SU RETE

4.

RASATURA ARMATA CON MALTA
LEGGERA MULTIPOR

5.

INTONACO

6.

SOLAIO ESISTENTE

3. Sistemi e Applicazioni

3.

ISOLAMENTO A SOFFITTO IGNIFUGO
MEDIANTE PANNELLI MULTIPOR
I pannelli Multipor sono utilizzati per l’isolamento termico di solai
freddi, solai su spazi aperti o non ribassati.
Con uno spessore minimo di 6 cm, i pannelli Multipor garantiscono la protezione al fuoco del solaio soprastante, arrivando ad una
classe REI 180 su laterocemento e predalles, REI 240 su solai pieni
in calcestruzzo armato.

Dimensioni

MULTIPOR TOP

Lungh.

Alt.

Spess.

cm

cm

cm

39

5/6/8/12/14/16/
18/22/24/26/28/30

50

10/17,5/20

60

Densità

Diffusione al
vapore μ

Conduttività termica a
secco λ10,dry

Reazione al fuoco sistema
pannello+malta

kg/m3

-

W/m K

-

da 100
a 115

3

0,042

Euroclasse A2
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LOREMA IPSUM
TESTUM
SISTEMI
CONFRONTO

DOLOREMI LOREM

CONTROSOFFITTO CON SOTTOSTRUTTURA
IN ACCIAIO IN ADERENZA ALLA
STRUTTURA, LASTRE IN CARTONGESSO
E ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA
Rispetto all’applicazione del pannello Multipor, occorre
prima realizzare la sottostruttura metallica e poi fissare le lastre in cartongesso alla sottostruttura. Per migliorare le prestazioni termiche e di resistenza al fuoco
occorre inserire la lana di roccia, con una posa in opera
più laboriosa.
A parità di spessore rispetto all’isolamento con Multipor, con questa soluzione si raggiunge un livello di isolamento inferiore.

ISOLAMENTO A SOFFITTO IGNIFUGO CON
SOTTOSTRUTTURA PENDENTE
La realizzazione della sottostruttura è ancora più complessa della precedente, con un costo di manodopera
più alto, tempi di realizzazione più lunghi, maggiori
ingombri e necessità di finiture apposite. Inoltre, occorre prestare attenzione alle certificazioni antisismiche e di resistenza al fuoco per i tasselli che vengono
utilizzati per i fissaggi delle pendinature al solaio.
È necessario considerare la certificazione al fuoco
dell’intera stratigrafia, poiché non tutti i produttori hanno l’idoneità.
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ESSENDO PRODOTTE SU PROGETTO, I MATERIALI DI SFRIDO RISULTANO PRATICAMENTE NULLI.
4.1 SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI
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4.2 RISPARMIO ENERGETICO
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PAG. 228

4. Approfondimenti tecnici

Il calcestruzzo cellulare, grazie alle sue caratteristiche,
garantisce ottimi risultati di isolamento termico e acustico,
elevata resistenza meccanica e al fuoco, oltre ad assicurare
risparmio energetico e garantire ambienti salubri.
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4.1 SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

Costruire in modo sostenibile significa tenere
in considerazione, già dalla fase di pianificazione, tutti gli aspetti legati ad ambiente, ecologia e compatibilità sociale.

Da anni l’architettura si è oramai orientata verso uno
stile più rispettoso nei confronti dell’ambiente con la
realizzazione di edifici produttivi e civili sostenibili. L’architettura “green” tende alla progettazione di edifici
funzionali che rispondano alle esigenze delle persone:
dalla qualità dell’aria all’uso di materiali non nocivi per
la salute all’efficienza energetica, dalla progettazione
del comfort acustico fino all’utilizzo di materiali alternativi combinati alle energie rinnovabili.
Nella costruzione di un edificio, fondamentale è la
scelta dei materiali: utilizzare sistemi Ytong e Multipor
significa realizzare un edificio ad alta efficienza energetica con attenzione alla riduzione dei consumi e dei
costi di riscaldamento e raffrescamento.
Non solo attento alle prestazioni energetiche, l’edificio
Ytong garantisce la scelta di materie prime naturali e
di un ciclo produttivo attento ai consumi e all’impatto
ambientale.
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E DURABILITA’ IN EDILIZIA
Lo stabilimento italiano, dopo l’acquisizione nel 2011, è
stato sottoposto ad un sostanziale intervento di rifunzionalizzazione con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali generati pur senza modificare le caratteristiche
del prodotto.

Il recupero delle condense consente anche un recupero
di calore che influisce positivamente sui consumi di gas
metano.
La riprogettazione di alcune strutture dell’impianto ha
modificato sensibilmente le temperature operative del
nuovo impianto, rendendole compatibili con le temperature medie stagionali ed evitando il ricorso agli impianti
di refrigerazione e riscaldamento, con una riduzione
dei consumi di energia, delle emissioni di gas climalteranti e che danneggiano lo strato di ozono stratosferico.
L’aumento delle temperature operative ha consentito anche una revisione della composizione, riducendo la percentuale di legante per m3 di prodotto, pur mantenendo
inalterate le prestazioni meccaniche e termofisiche dei
blocchi.
Il profilo ambientale ha beneficiato anche di questa variazione nell’uso delle materie prime.
L’attenzione oggi è concentrata sulla riduzione dei con-

sumi di energia e delle emissioni di CO2 nella fase d’uso
degli edifici, mentre spesso vengono trascurati gli impatti legati alla produzione dei materiali utilizzati per
la loro costruzione.
Al fine di favorire la diffusione delle valutazioni LCA a
supporto delle scelte progettuali orientate alla sostenibilità ambientale, oltre a promuovere la diffusione delle informazioni sui prodotti tramite EPD, occorre creare
una domanda di informazioni ambientali. In particolare
è necessario sollecitare gli operatori del settore, primi
fra tutti i progettisti, all’uso degli indicatori ambientali
come parametri di progetto da affiancare agli altri indicatori prestazionali.
Gli ecoprofili delle soluzioni costruttive in calcestruzzo
aerato autoclavato sono state elaborate a partire dalle
dichiarazioni EPD dei prodotti Ytong e Multipor attualmente in corso di validità.

4. Approfondimenti tecnici

In primo luogo, la gestione delle acque per la produzione
del vapore necessario alla cottura in autoclave è stato
riprogettato: negli stabilimenti più vecchi, l’acqua viene
assorbita, trasformata in vapore e questo è successivamente disperso in atmosfera. Nei nuovi impianti, l’acqua
viene gestita in un ciclo chiuso, nel quale si susseguono
fasi di evaporazione e di condensazione, con ridotti reintegri di nuova acqua ad ogni ciclo produttivo.
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LIFE CYCLE ASSESMENT (LCA)

Il metodo Life Cycle Assessment (LCA) presuppone la quantificazione dei consumi di risorse e delle emissioni inquinanti generate dal
prodotto in esame, durante tutte le fasi del
suo ciclo di vita nel caso dell’edificio: approvvigionamento e produzione materiali, trasporto,
costruzione, uso, manutenzione, demolizione,
gestione rifiuti.
Il Life Cycle Assessment costituisce il riferimento metodologico di tutte le norme tecniche
di armonizzazione inerenti la valutazione ambientale degli edifici e dei prodotti edilizi, sia
in ambito internazionale (ISO) che europeo
(CEN). I motivi principali per condurre una valutazione LCA sono essenzialmente due: comparare i profili ambientali di diverse soluzioni
alternative al fine di scegliere quella a minore
impatto oppure individuare le criticità ambientali di un processo al fine di migliorarne il profilo. L’EPD (Environmental Product Declaration)
è una etichetta di terzo tipo (ISO 14025); essa
illustra il profilo ambientale di un prodotto
valutato secondo il metodo LCA.
Il profilo ambientale dei blocchi Ytong che
emerge dall’EPD relativa allo stabilimento di
Pontenure è decisamente migliore rispetto al
profilo ambientale dei blocchi prodotti in altre
fabbriche di calcestruzzo cellulare europee.
Nello specifico si segnala una riduzione del
31% dei consumi di energia per il ciclo produttivo e del potenziale di riscaldamento globale;
il potenziale di acidificazione dei suoli e delle
acque è diminuito dell’11% e quello di eutrofizzazione delle acque del 16%. L’indicatore
che rivela i più significativi miglioramenti è il
potenziale di distruzione dello strato di ozono stratosferico, con una riduzione del 94%,
mentre il potenziale di formazione di ozono
troposferico è l’unico indicatore che rileva una
crescita degli impatti, nell’ordine del 7%.

4. Approfondimenti tecnici

VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA MEDIANTE EPD
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I PRODOTTI
I PRODOTTI YTONG
I prodotti Ytong soddisfano tutte le esigenze delle abitazioni a basso
consumo energetico e permettono la realizzazione di edifici dall’elevato
comfort abitativo.
Tutti gli elementi in calcestruzzo aerato autoclavato Ytong sono ecologici e vengono prodotti in totale rispetto
dell’ambiente: infatti dispongono della certificazione ambientale di prodotto EPD basata sugli standard internazionali di ISO 14025 (vedere approfondimento seguente), che attesta che i prodotti Ytong sono privi di agenti inquinanti,
non emettono sostanze nocive e hanno un’elevata performance ambientale. Tale certificazione è fondamentale per
la qualifica dei prodotti da utilizzare in edifici pubblici nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi - DM 11.10.2017.
Inoltre garantiscono un eccellente isolamento termico sia in estate sia in inverno, con un notevole risparmio di
costi di raffrescamento e riscaldamento. I blocchi e le lastre Ytong mantengono le stesse proprietà termiche in ogni
parte dell’involucro edilizio e ciò consente di ridurre al minimo i ponti termici. La scelta struttura monolitica e solida delle pareti esterne supera di gran lunga i requisiti minimi della normativa nazionale sul risparmio energetico
DM 26.06.105.

I PRODOTTI MULTIPOR
Con i pannelli traspiranti Multipor è possibile isolare termicamente gli
edifici esistenti nel rispetto della normativa nazionale.
In più, non sono necessarie barriere al vapore: una grossa differenza se confrontati con
gli altri materiali isolanti in plastica o in fibre minerali. L’umidità interna dell’edificio è
regolata in modo naturale, senza il rischio di formazione di muffe o condense.
Con l’utilizzo dei pannelli isolanti minerali Multipor si contribuisce attivamente alla salvaguardia dell’ambiente già a
partire dalla fase di produzione, durante la quale non vengono emesse sostanze nocive. Le caratteristiche ecologiche dei pannelli sono attestate anche in questo caso con EPD dall’istituto IBU (“Institut für Bauen und Umwelt”) e
dal certificato Natureplus®.
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VALUTAZIONE COMPARATIVA LCA TRA I SISTEMI YTONG/MULTIPOR E GLI ALTRI SISTEMI COSTRUTTIVI
Xella Italia ha condotto in collaborazione con il Politecnico di Milano uno studio di ricerca relativo alla valutazione
comparativa LCA tra le soluzioni costruttive Ytong/Multipor e i sistemi di chiusura più frequentemente utilizzati nel
mercato edilizio italiano. Il confronto è stato condotto a parità di prestazioni termiche per diverse tipologie di applicazione e dall’analisi è emerso che i sistemi Ytong/Multipor hanno un comportamento ambientale migliore rispetto agli
altri sistemi costruttivi considerando l’intero ciclo di vita dell’edificio.

4. Approfondimenti tecnici

Le prestazioni ambientali delle soluzioni costruttive vengono valutate facendo riferimento ai principali indicatori ambientali:
• Consumo di energia primaria (PEI), MJ
• Riscaldamento globale (GWP - Global warming potential), kg CO2 eq.
• Acidificazione di suoli e acque (AP - Acidification potential of land and water), kg SO2 eq.

Per visionare i risultati complessivi della ricerca si prega di fare riferimento alla brochure “Informazione ambientale
e profilo LCA dei sistemi costruttivi Ytong e Multipor” sul sito www.ytong.it
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SISTEMI DI TAMPONAMENTO ESTERNO
A parità di trasmittanza termica le soluzioni tipologiche messe a confronto sono le seguenti:
• Soluzione monostrato con blocco Ytong Climaplus 325 e Climagold 300;
• Soluzione leggera stratificata a secco con struttura metallica, lastra esterna cementizia e doppia lastra interna in cartongesso, con isolante
interposto in lana di roccia;
• Soluzione a doppia parete costituita da un paramento esterno in blocchi di laterizio porizzato e
un paramento interno in mattoni forati con interposto un pannello rigido in lana di roccia;
• Soluzione costituita da blocchi in laterizio porizzato e isolamento a cappotto in polistirene
espanso sinterizzato.
Dal confronto emerge che le soluzioni costruttive
di chiusura verticale di tamponamento realizzate
in calcestruzzo aerato autoclavato Ytong hanno un
comportamento vantaggioso rispetto ai sistemi tradizionali grazie alla loro densità ridotta rispetto agli
elementi in laterizio.
Per quanto riguarda invece il sistema a secco, si nota
dal grafico come ci sia un forte impatto ambientale
legato ai pannelli prefabbricati di rivestimenti e alla
notevole quantità di isolante, necessario per conferire un’accettabile prestazione di inerzia termica, comunque inferiore a quella del sistema Ytong.
Inoltre il valore di trasmittanza termica periodica del
sistema a secco rimane al di sotto del limite normativo: per raggiungere il requisito di legge si dovrebbe
aumentare ulteriormente lo spessore dell’isolante
con un ulteriore aggravio dell’impatto ambientale.
Infine, non si trascuri nella valutazione energetica
l’incidenza dei ponti termici presenti nella soluzione
leggera: il peggioramento della trasmittanza termica della parete dovuto ai ponti termici delle strutture
metalliche oscilla tra il 20% e il 60%.
Complessivamente la soluzione Ytong risulta essere
la migliore rispetto a tutti gli indicatori di impatto
ambientale, con riduzioni degli impatti anche superiori al 50%.
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SISTEMI DI MURATURA PORTANTE
Dal confronto emerge che la soluzione costruttiva di
chiusura verticale portante realizzata in calcestruzzo
aerato autoclavato con il blocco Ytong Thermo, idoneo per zone a bassa sismicità, ha un comportamento ambientale vantaggioso rispetto a tutte le altre.
Con il blocco Ytong Sismico il profilo ambientale è
meno favorevole rispetto alla soluzione con il blocco
Ytong Thermo, poiché caratterizzato da una maggiore trasmittanza termica e da una maggiore densità,
ma questa seconda soluzione ha comunque un impatto ambientale inferiore rispetto agli altri sistemi
costruttivi.

Confrontando il sistema portante Ytong con la soluzione in X-Lam, quest’ultima presenta un valore
particolarmente elevato di energia primaria da fonte
rinnovabile poiché in questo valore è compresa, oltre
al consumo energetico di pre-produzione e produzione, anche l’energia feedstock. Inoltre, questa soluzione presenta impatti elevati per quanto riguarda
l’acidificazione (AP), a causa dell’uso di composti di
azoto per favorire la crescita delle foreste, dell’uso
prevalente di energia elettrica nel processo produttivo (impatto legato alla produzione da termoelettrico)
e della produzione e uso di collanti.

4. Approfondimenti tecnici

Il sistema portante più efficiente dal punto di vista
energetico e ambientale è la soluzione con blocchi
Ytong SismiClima: la densità è ancora più bassa rispetto al blocco Thermo e non occorre nessun cappotto termico esterno (U=0,21 W/m2K con spessore
blocco di 40cm).
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SISTEMI DI TAMPONAMENTO ESTERNO
DURABILITÀ

Come richiesto anche dal Decreto CAM, che prevede la
redazione di un piano di manutenzione dell’opera, una
corretta valutazione dell’impatto ambientale del costruito non può prescindere dalla valutazione della fase di
gestione di un edificio. Occorre quindi definire anche gli
scenari di manutenzione che dipendono essenzialmente
dalla durata delle componenti.
Nel bilancio complessivo, le sostituzioni necessarie a
preservare le prestazioni nel tempo possono avere
un’incidenza non trascurabile se i componenti hanno una
vita utile decisamente inferiore rispetto alla vita dell’edificio, convenzionalmente considerata di 100 anni.
Nella scelta dei materiali da costruzione si confrontano
spesso gli ecoprofili (from cradle to gate) senza considerare la durata: questo può portare ad orientarsi verso
soluzioni che presentano un minore impatto di produzione ma durata in uso ridotta, con conseguente elevata
frequenza degli interventi di sostituzione, trascurando
invece alternative che presentano impatti ambientali di
produzione superiori ma che grazie alla maggiore durata consentono un bilancio complessivo migliore.
Sostenibilità e durabilità sono concetti diversi ma legati
in maniera indissolubile. È evidente come un materiale
con un buon profilo di eco-sostenibilità ma con elevata
durabilità, sia migliore di un materiale con ottimo profilo
ambientale ma durabilità scarsa. Basta pensare ai materiali di natura biologica facilmente attaccabili da umidità,
insetti o animali.
I sistemi monostrato minerali, come quelli realizzabili con blocchi Ytong, non soltanto velocizzano i tempi di
costruzione (minori lavorazioni), ma implicano una maggiore durabilità nel tempo (attestata nell’EPD Xella) ed
una più semplice manutenzione delle facciate esterne
rispetto ai sistemi stratificati (pareti con sistemi a secco a lastre) o con cappotto termico esterno. I sistemi di
isolamento termico esterno a cappotto prevedono infatti

numerose attenzioni e manutenzioni al fine di garantirne
la durabilità, come illustrato ampiamente nel capitolo 11
della norma UNl/TR 11715 “Isolanti termici per l’edilizia
- Progettazione e messa in opera dei sistemi isolanti termici per l’esterno (ETICS)”. La parete esterna monostrato in blocchi Ytong, sarà normalmente finita ad intonaco,
soluzione maggiormente robusta e facilmente ispezionabile rispetto ai sistemi a cappotto esterno. Anche internamente sarà allo stesso modo possibile eseguire una
semplice verifica di integrità superficiale, meglio se in
assenza di contropareti che possono ritardare il manifestarsi di eventuali vizi occulti. Le stesse considerazioni
valgono anche per le pareti interne.
Il nodo cruciale è quindi costituito dalla reperibilità dei
dati sulle durate dei componenti, motivo per cui in alcune
nazioni europee i produttori sono obbligati a fornire, sotto diretta responsabilità, questo genere di informazioni.
La nuova norma EN 15804:2014 sulle EPD dei prodotti
edilizi prevede l’obbligo di dichiarare la vita utile del pro-
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dotto (reference service life) e, in futuro, la redazione
dell’ecoprofilo from cradle to cradle. Nell’ottica della sostenibilità ambientale, scegliere componenti in grado di
conservare a lungo le proprie caratteristiche prestazionali è fondamentale per limitare gli impatti dovuti agli
interventi di sostituzione. Al contempo, la possibilità di
sostituire facilmente solo le componenti ammalorate o di
procedere ad interventi di riparazione puntuale consente
di mantenere in uso le parti dotate di qualità residue e di
prolungare la durata complessiva dell’edificio.
Al contrario, la demolizione dell’edificio comporterebbe
la perdita dell’energia incorporata e la necessità di compiere un investimento energetico per la nuova costruzione. In questo senso, i materiali inerti sono caratterizzati
da una stabilità delle caratteristiche chimico-fisiche e
prestazionali pressoché illimitata nel tempo, come riportato nelle EPD dei prodotti Xella.

4. Approfondimenti tecnici

CONFRONTO IMPATTO AMBIENTALE MONOSTRATO VS LATERIZIO CAPPOTTO
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4.2 RISPARMIO ENERGETICO

ISOLAMENTO TERMICO E RISPARMIO
ENERGETICO
Il principio di funzionamento di un materiale isolante consiste nell’imprigionare l’aria
in celle indipendenti l’una dall’altra, creando
così una rottura termica, proprio come avviene per un maglione invernale.
Un buon isolamento termico contribuisce in modo
sensibile ad aumentare il livello di comfort ambientale e riveste una grande importanza economica, in
quanto incide direttamente sul fabbisogno energetico e
di conseguenza sui costi di gestione del riscaldamento
invernale e del condizionamento estivo.
Il calcestruzzo cellulare Ytong, con i suoi numerosi
micro-alveoli pieni d’aria distribuiti uniformemente, possiede eccellenti caratteristiche di isolamento

termico (bassa conducibilità λ, elevata resistenza termica R), per cui già con pareti di spessori ormai tradizionali, senza materiali isolanti supplementari, vengono
ampiamente superate le restrittive prescrizioni previste
dal Decreto del 26 giugno 2015 sui requisiti minimi. La
posa con la tecnica del giunto sottile di malta, permette di eliminare i ponti termici e ottenere prestazioni di isolamento termico eccellenti.
Il sistema di costruzione Ytong risponde ampiamente ai
requisiti delle attuali e future normative, che hanno imposto una drastica limitazione al fabbisogno di energia
e quindi, anche una conseguente riduzione di emissione
di CO2 e dei carichi ambientali. È il risultato complessivo, unitamente ai costi di realizzazione, di gestione e
manutenzione, a determinare la soluzione progettuale
ottimale in termini di analisi costi/benefici.
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DECRETO “REQUISITI MINIMI”

Il 26 giugno 2015 sono stati emanati tre Decreti ministeriali, attuativi della Direttiva 2010/31/UE (recepita nel
nostro Paese con D.L. 63/2013, poi convertito in Legge
90/2013), contenenti nuove disposizioni in materia di
efficienza energetica e prestazione energetica degli
edifici, in aggiornamento di quanto previsto dal D.Lgs.
192/2005.

Col Decreto “requisiti minimi” gli ambiti di applicazione cambiano rispetto a quelli attuali e vengono introdotte nuove definizioni, non corrispondenti con quelle
classiche degli interventi da testo unico.
Per queste tipologie di intervento, i requisiti si applicano all’intero edificio e quindi - nel caso di ristrutturazione importante di primo livello (interventi su più del 50%
delle superfici disperdenti e sostituzione degli impianti)
o ampliamenti importanti - occorre che sia verificato e
adeguato l’intero edificio.

4. Approfondimenti tecnici

Nello specifico, il primo Decreto interministeriale riporta i criteri per la nuova classificazione energetica (con l’introduzione delle nuove classi A1-A2-A3-A4
ed edificio NZEB), il secondo Decreto riporta i nuovi
modelli per la relazione tecnica, mentre il terzo D.M.
26/06/2015, “Applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, approva le
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
in edilizia.
Per tutti e tre i Decreti l’entrata in vigore è stabilita a
partire dal 1° ottobre 2015.
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VERIFICHE DEI REQUISITI TECNICI
Le principali verifiche prevedono:
a. Verifica dei fabbisogni energetici di cui di seguito
EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot < EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite
Dove EPi limite sono le soglie dei vari parametri calcolati con il metodo dell’edificio di riferimento.
b. Verifica del coefficiente medio di scambio termico
H’T < H’T-limite, dove H’T-limite è tabellato in funzione di
S/V e della zona climatica
c. Verifica dell’area solare equivalente (*)
Asol,est/Asup utile < 0,03 per gli edifici di categoria E1
Asol,est/Asup utile < 0,04 per le altre categorie di edificio
Dove: Asol,est/Asup utile,si intende l’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile;
d. Verificare i rendimenti degli impianti
e. Verificare le prestazioni dei divisori interni (solo
per le zone C,D,E,F) U divisori opachi < 0,8
f. Verifiche delle prestazioni estive dell’involucro
i. Efficacia dei sistemi schermanti
ii. Verifica della trasmittanza termica periodica

Per le pareti opache verticali ad eccezione di quelle
nel quadrante Nord-ovest/Nord/Nord-Est:
• la massa superficiale Ms (calcolata secondo la definizione dell’All. A del D.lgs. 192/05 come massa
superficiale della parete opaca compresa la malta
dei giunti ed esclusi gli intonaci) sia superiore di
230 kg/m2
• in alternativa che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (YIE) sia inferiore a
0,10 W/m²K
Per tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate:
• che il valore del modulo della trasmittanza termica
periodica (YIE) sia inferiore a 0,18 W/m²K
g. Asseverare l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Infine sono previsti tutta una serie di obblighi riguardanti
la parte impiantistica, tra cui l’allacciamento a reti di teleriscaldamento se tratti di rete presenti nelle vicinanze, la
contabilizzazione del calore e l’installazione di sistemi di
misurazione intelligente.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO
a. Verifica della trasmittanza termica delle strutture
su cui si è andati ad intervenire Ui ≤ Ulimite-i

pannelli radianti, le altezze minime possono essere
derogate fino ad un massimo di 10 cm.

b. Nel caso di interventi di isolamento in intercapedine o
dall’interno verificare che
Ui ≤ 1,3 Ulimite-i

Ci sono alcune verifiche che vengono richieste a tutti
gli ambiti di applicazione previsti nel decreto a parte le
eccezioni specifiche.

c. Verifica del valore del fattore di trasmissione solare g(gl+sh) ≤ 0.35

Tra queste troviamo le verifiche termo-igrometriche
che prevedono la verifica di assenza di condensa interstiziale e la verifica di assenza del rischio di formazione di muffa, requisiti sicuramente più restrittivi
rispetto a quanto previsto dalla recente legislazione in
merito.

d. Per edifici dotati di impianto termico non a servizio di
singola unità immobiliare si rende obbligatoria l’installazione di valvole termostatiche o altro sistema
di termoregolazione per singolo ambiente
e. Solo per le ristrutturazioni importanti di secondo livello: verifica del coefficiente medio di scambio
termico con il limite previsto per questo ambito di
intervento H’T < H’T-limite

La verifica deve essere eseguita con riferimento alla
norma tecnica UNI EN ISO 13788 e nelle condizioni delle classi di concentrazione definite nella stessa, anziché
con un valore fisso di umidità relativa pari al 65%.

f. Nel caso di riqualificazione di impianti tecnici sono
previsti requisiti e prescrizioni specifiche per le
quali si rimanda al testo del decreto.

4. Approfondimenti tecnici

Nel caso di isolamento dall’interno e installazione di
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L’EDIFICIO DI RIFERIMENTO PER LE NUOVE
COSTRUZIONI
Il calcolo dei fabbisogni energetici limite deve essere
eseguito partendo da un edificio di riferimento e la verifica non sarà più un confronto con valori tabellati.
Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria, orientamento,
ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno dell’edificio reale e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’involucro il
decreto attuativo presenta una tabella in cui sono riportati i valori di trasmittanza di riferimento per i componenti opachi e trasparenti da usare nel calcolo dei limiti.

Tali trasmittanze sono comprensive di ponti termici
che, a questo punto non vengono in altro modo considerati nel calcolo. Vengono dati due gruppi di valori, i
primi da considerare dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre
2018 (per gli edifici pubblici) e al 31 dicembre 2020 (per
gli altri edifici), i secondi dal 2019 /2021.
Alcune regioni come la Lombardia hanno già anticipato
gli obblighi previsti a livello nazionale per il 2019-20.
Per gli impianti vengono forniti i valori di efficienza di
riferimento da usare nel calcolo dei limiti. Tali valori
vengono riferiti alla reale situazione impiantistica.

Edificio di progetto

Edificio di riferimento

Uwindow

Uroof

Uroof-RIF

Uwindow-RIF

Uwall
Ufloor

Fonte ANIT - https://www.anit.it/

η

Ufloor-RIF

Uwall-RIF
η-RIF
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L’EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO
(NZEB)
L’articolo 4-bis introdotto nel DLgs 192/05 dalla
Legge 90/13 indica che a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da Pubbliche Amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici
scolastici, devono essere progettati e realizzati
quali edifici a energia quasi zero. Dal 1 gennaio
2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli
edifici di nuova costruzione.

Sono quindi, per i decreti attuativi della legge
90, “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici,
siano essi di nuova costruzione o esistenti, per
cui sono contemporaneamente rispettati:

A. tutti i requisiti previsti per i seguenti parametri:
a. H’T inferiore ai valori limite tabellati
b. Asol,est/Asup utile, inferiore ai valori limite tabellari
c. EPH,nd- EPC,nd – EPgltot inferiori ai limiti calcolati con l’edificio di riferimento determinato con i valori vigenti dal
1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
d. ηH, ηW e ηC, risultino superiori ai valori indicati per l’edificio di riferimento (ηH,limite, ηW,limite, e ηC,limite)
B. gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1,
lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

4. Approfondimenti tecnici

In base alla definizione del DL 63/13 ripresa
dalla Direttiva Europea, l’edificio ad energia
quasi zero è un “edificio ad altissima prestazione energetica, (…) Il fabbisogno energetico
molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili,
prodotta all’interno del confine del sistema (in
situ).”
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ISOLAMENTO TERMICO INVERNALE

Nella tabella seguente sono riportati i valori di riferimento
delle trasmittanze termiche dei vari componenti dell’involucro, pareti, coperture, solai freddi e serramenti.
Il Decreto precisa che i valori riportati in tabella si considerano comprensivi dell’effetto dei ponti termici, questo vuol
dire ad esempio che la parete corrente dovrà avere una trasmittanza sensibilmente più bassa del valore tabulato.
In zona climatica E, a fronte di un requisito per il 2019/21 di
0,26 W/m2K , la parete dovrà avere una prestazione migliore
di circa 20-40% in base all’incidenza dei ponti termici, cioè
circa 0,16-0,21 W/m2K, in zona climatica D la parete dovrà
avere una trasmittanza di circa 0,18-0,24 W/m2K, in zona C di
0,20-0,27 W/m2K.
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Trasmittanze di riferimento delle strutture
Tabella 1 (Appendice A): Trasmittanza termica U di rife-

Tabella 3 (Appendice A): Trasmittanza termica U delle

rimento delle strutture opache verticali, verso l’esterno, gli
ambienti non riscaldati o contro terra

strutture opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno,
gli ambienti non riscaldati o contro terra

U limite [W/m2K]
Dal 1° ottobre 2015

Dal 1° gennaio 2021

Zona
climatica

U limite [W/m2K]
Dal 1° ottobre 2015

Dal 1° gennaio 2021

A-B

0,45

0,43

A-B

0,45

0,44

C

0,38

0,34

C

0,40

0,38

D

0,34

0,29

D

0,32

0,29

E

0,30

0,26

E

0,30

0,26

0,24

F

0,28

0,24

F

0,28

Tabella 2 (Appendice A): Trasmittanza termica U delle

Tabella 4 (Appendice A): Trasmittanza termica U delle chiu-

strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso
l’esterno e gli ambienti non riscaldati

sure tecniche trasparenti e opache orizzontali e dei cassonetti,
comprensivi degli infissi, verso l’esterno e ambienti non riscaldati

Zona
climatica

U limite [W/m2K]
Dal 1° ottobre 2015

Dal 1° gennaio 2021

Zona
climatica

U limite [W/m2K]
Dal 1° ottobre 2015

Dal 1° gennaio 2021

A-B

0,45

0,43

A-B

3,20

3,00

C

0,38

0,34

C

2,40

3,20

D

0,34

0,29

D

2,00

1,80

E

0,30

0,26

E

1,80

1,40

F

0,28

0,24

F

1,50

1,10

4. Approfondimenti tecnici

Zona
climatica
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Con la muratura in blocchi Ytong è molto semplice raggiungere questi valori di trasmittanza termica, anche con
una parete monostrato senza cappotto esterno, sia con murature di tamponamento che con murature portanti.
Seguono le prestazioni di isolamento termico invernale della gamma blocchi per murature esterne Ytong:

Spessore
muro

Trasmittanza
termica muro

Spessore isolante Multipor a cappotto (cm)
8

10

12,5

15

17,5

20

22

24

Trasmittanza termica muro con cappotto Multipor 045

Muratura portante

Muratura di tamponamento

cm

Muratura MONOSTRATO in
blocchi CLIMAPLUS
Muratura MONOSTRATO in
blocchi CLIMAGOLD
Blocco Ytong THERMO
+ cappotto in pannelli
MULTIPOR 045
Muratura MONOSTRATO in
blocchi SISMICLIMA
Blocco Ytong SISMICO
+ cappotto in pannelli
MULTIPOR 045

W/m2K

24

0,31

30

0,25

36

0,21

40

0,17

45

0,16

48

0,15

24

0,42

W/m2K

-

0,24

0,21

0,19

0,17

0,16

0,14

0,13

0,13

30

0,34

0,21

0,19

0,17

0,16

0,14

0,13

0,12

0,12

36

0,29

0,19

0,17

0,16

0,14

0,13

0,12

0,12

0,11

40

0,26

0,18

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,11

30

0,27

40

0,20

-

24

0,54

0,27

0,24

0,21

0,19

0,17

0,15

0,14

0,13

30

0,44

0,24

0,22

0,19

0,17

0,16

0,14

0,14

0,13

36

0,37

0,22

0,20

0,18

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

Si capisce come sia possibile costruire edifici in classe A, se non NZEB, praticamente in ogni zona climatica con soluzioni di muratura monostrato. Il ricorso
al cappotto esterno permette di raggiungere prestazioni eccellenti e il livello passivo anche nei climi più
rigidi. Ovviamente la valutazione della classificazione
energetica dell’edificio deve essere fatta sul bilancio
energetico del fabbricato, variando come necessario
l’isolamento dei vari componenti (pareti, serramenti,
copertura, impianto) in modo da raggiungere il livello
richiesto dalla committenza.
Trasmittanze termiche limite per edifici esistenti
Il Decreto “requisiti minimi” riporta anche le trasmittanze limite per edifici esistenti. Ovviamente in questo caso, a
differenza degli edifici nuovi dove è preferibile scegliere soluzioni monostrato, è necessario integrare l’isolamento
termico delle strutture esistenti aggiungendo del materiale isolante. Sulle pareti è necessario applicare il cappotto esterno e, quando questo non è possibile, si deve isolare dall’interno. In questo secondo caso, come indicato dal
Decreto, è possibile incrementare fino al 30% le trasmittanze limite, al fine di permettere gli interventi di isolamento
dall’interno che altrimenti non sarebbero praticabili, richiedendo spessori troppo elevati di materiale isolante.
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Tabella 1 (Appendice B): Trasmittanza termica U massima

Trasmittanza termica U massima delle strutture opache
verticali, verso l’esterno soggette a riqualificazione con
isolamento dall’interno (con maggiorazione del 30%)

delle strutture opache verticali, verso l’esterno soggette a
riqualificazione
Zona
climatica
A-B
C
D
E
F

U limite [W/m2K]
Dal 1° ottobre 2015
0,45
0,40
0,36
0,30
0,28

Zona climatica

Dal 1° gennaio 2021
0,40
0,36
0,32
0,28
0,26

A-B
C
D
E
F

In base ai valori tabulati si stima che in zona climatica
E, su una vecchia muratura a cassa vuota in laterizio
forato di spessore 25-30 cm, sia necessario applicare
un isolamento interno di circa 10 cm anziché 14 cm. In
zona climatica D lo spessore indicativo d’isolamento interno sarà di 8 cm anziché 10 cm.
Nel caso di isolamento dall’interno, come indicato
nell’approfondimento seguente, i migliori isolanti sono
quelli minerali, come il pannello Multipor, mentre
Tipologia parete di supporto*

U limite [W/m2K]
Dal 1° ottobre 2015
0,59
0,52
0,47
0,39
0,36

Dal 1° gennaio 2021
0,52
0,47
0,42
0,36
0,34

sono da evitare le contropareti e i sistemi che prevedono
l’uso di barriere al vapore.
Con la tabella seguente è possibile stimare il valore di
tramittanza della parete esistente con isolamento interno in pannelli Multipor 042. A pag. 54 è disponibile la
tabella con la stima dei valori di trasmittanza su pareti
tradizionali con l’applicazione del cappotto esterno in
pannelli Multipor 045.

Spessore
muro

Trasmittanza
termica muro

Spessore isolante Multipor a cappotto (cm)
6

8

10

12

14

Trasmittanza termica con Multipor

ISOLAMENTO INTERNO MINERALE MULTIPOR λ progetto 0,040

Muratura in mattoni pieni:

una testa
due teste
tre teste

Muratura mista di mattoni e sassi

Muratura di laterizio semipieno
Muratura a cassa vuota:

8+12 cm
8+15 cm
8+25 cm
12+12 cm

Muratura di blocchi semipieni in calcestruzzo
alleggerito
Muratura in blocchi squadrati di tufo
Muratura in laterizio porizzato
Muratura in blocchi Ytong:

SISMICO
THERMO

12-15
25-28
37-42
30
40-50
12-14
20
25-28
30
40
25
30
35
30
20
25
30
30-40
25
30
35
30
36
24
30
36

W/m2K
2,90
2,00
1,50
2,60
2,20
2,60
1,40
1,40
1,00
0,26
2,00
1,50
1,10
1,60
1,20
1,10
1,00
2,90
0,70
0,60
0,50
0,49
0,41
0,48
0,39
0,33

W/m2K
0,54
0,50
0,46
0,53
0,51
0,53
0,45
0,45
0,40
0,18
0,50
0,46
0,42
0,47
0,43
0,42
0,40
0,54
0,34
0,32
0,29
0,28
0,25
0,28
0,25
0,22

0,43
0,40
0,38
0,42
0,41
0,42
0,37
0,37
0,33
0,16
0,40
0,38
0,34
0,38
0,35
0,34
0,33
0,43
0,29
0,27
0,25
0,25
0,23
0,24
0,22
0,20

0,35
0,33
0,32
0,35
0,34
0,35
0,31
0,31
0,29
0,15
0,33
0,32
0,29
0,32
0,30
0,29
0,29
0,35
0,25
0,24
0,22
0,22
0,20
0,22
0,20
0,18

0,30
0,29
0,27
0,30
0,29
0,30
0,27
0,27
0,25
0,14
0,29
0,27
0,26
0,28
0,26
0,26
0,25
0,30
0,23
0,21
0,20
0,20
0,18
0,20
0,18
0,17

0,26
0,25
0,24
0,26
0,25
0,26
0,24
0,24
0,22
0,13
0,25
0,24
0,23
0,24
0,23
0,23
0,22
0,26
0,20
0,19
0,18
0,18
0,17
0,18
0,16
0,15

4. Approfondimenti tecnici
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ISOLAMENTO TERMICO ESTIVO

L’isolamento estivo è sempre più un argomento di fondamentale importanza per differenti motivi quali il
riscaldamento globale, l’incremento dei costi di raffrescamento, la necessità di un benessere abitativo
migliore e ovviamente la necessità di rispettare gli obblighi normativi.
Pertanto un buon involucro termico deve impedire al
calore estivo di entrare nell’edificio e quindi permette
di migliorare il benessere estivo dell’intero edificio.
L’involucro è costituito dalle facciate e dalle coperture
che costituiscono la maggiore superficie esterna degli
edifici.

Per quanto riguarda le pareti esterne è importante sottolineare che l’isolamento estivo non è proporzionale
alla sola massa superficiale ma dipende dall’inerzia
termica. Intervengono cioè altri due fattori ben noti,
conducibilità termica (in maniera inversamente proporzionale) e calore specifico (in maniera proporzionale), entrambi parametri intrinsechi del materiale che
vanno a influire sull’inerzia termica della parete.
Con un semplice calcolo si ottiene un indice di inerzia semplificato che dimostra come non serva la sola
massa per garantire un buon comportamento estivo
di una parete.
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CAPACITÀ TERMICA

INERZIA TERMICA
It= Q x R

Q=cxγxs

RESISTENZA TERMICA

R= Σ si / λi

Densità

Conducibilità termica

Calore specifico

Spessore

Ms

It

kg/m3

W/m K

J/kg K

cm

kg/m2

kJ/W

Laterizio porizzato

800

0,27

1000

38

304

355

Calcestruzzo cellulare

400

0,10

1000

36

145

550

Inerzia termica e trasmittanza termica periodica
Per spiegarlo in modo semplice, possiamo dire che per
evitare che il sole crei all’interno dell’ambiente situazioni non confortevoli, si possono fare due cose:
- aumentare la massa (vedi chiese e castelli antichi)
per impedire che il calore penetri all’interno
- oppure ottenere lo stesso risultato con materiali isolanti.

4. Approfondimenti tecnici

dove:
c = calore specifico unitario [J/(kg K)]
γ = densità muratura [kg/m3]
s = spessore muratura [m]
si = spessore i-esimo elemento [m]
λi = conduttività termica i-esimo elemento [W/(mK)]
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L’effetto della massa è di creare uno sfasamento (ritardo) tra il picco di calore esterno e quello interno,
quello dell’isolante è l’attenuazione dell’intensità di
tale picco (il passaggio del calore attraverso la parete).
Se per assurdo l’isolamento fosse nullo e lo sfasamento di 12 ore, la superficie interna raggiungerebbe una
temperatura massima uguale al massimo esterno, ma
con un ritardo di 12 ore.
Il massimo interno sarebbe di notte e questo permetterebbe comunque di avere un controllo climatico sfruttando la ventilazione naturale, grazie alla minore temperatura dell’aria esterna notturna.

MURO ISOLATO CON EPS
Spessore: 30+15 cm
Sfasamento termico: F = 16h
Attenuazione termica: f = 0,05
Trasmittanza termica periodica: Yie= 0,01 W/m2K

In realtà il migliore comportamento estivo si ottiene
bilanciando massa e isolamento termico e infatti il requisito di legge contenuto nel Decreto 26.6.2015 viene
espresso mediante la trasmittanza termica periodica,
parametro che descrive il comportamento di isolamento dinamico (nelle 24 ore) della parete.
Le murature monostrato hanno addirittura un comportamento migliore rispetto alle strutture isolate
dall’esterno o dall’interno.

MURO MONOSTRATO AAC
Spessore: 45 cm
Sfasamento termico: F = 19h
Attenuazione termica: f = 0,05
Trasmittanza termica periodica: Yie= 0,008 W/m2K
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN AMBITO PUBBLICO - DECRETO CAM

Il documento è parte integrante del Piano d’azione per
la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione e, in ottemperanza a quanto indicato
all’art. 34 del Dlgs 18 aprile 2016 n 50 (nuovo codice
appalti 2016), le stazioni appaltanti devono prevedere
il rispetto dei CAM nei documenti di gara per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e
per la gestione dei cantieri. Inoltre, in base al medesimo
articolo, i CAM sono da tenere in considerazione anche

ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ciò contribuirà in modo sostanziale al raggiungimento
dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico di cui
all’art.3 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ed
anche al conseguimento degli obiettivi nazionali previsti
dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione – revisione
2013.
Questo documento contiene i “Criteri Ambientali Minimi” e tra i requisiti riguardanti le specifiche tecniche
dell’edificio, viene indicata la prestazione energetica.
Tale requisito prevede che i progetti degli interventi
di nuova costruzione - inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ampliamento di edifici
esistenti che abbiano un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque supe-

4. Approfondimenti tecnici

Con Decreto 24 dicembre 2015 e successivi aggiornamenti, sono stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi”
(di seguito CAM, ultimo aggiornamento al momento
della stampa 11.10.2017) per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione
dei cantieri della pubblica amministrazione.
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riore a 500 m3 - e degli interventi di ristrutturazione
importante di primo livello, ferme restando le norme e
i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici
e edilizi comunali, ecc.) debbano garantire un indice di
prestazione energetica globale almeno in classe A2
e condizioni di benessere estivo favorevoli, mediante
verifica della capacità termica areica interna periodica
(per sistemi pesanti) ovvero della temperatura operante
(per sistemi leggeri come le pareti Ytong).
I progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica
riguardanti l’involucro edilizio devono rispettare i valori minimi di trasmittanza termica contenuti nelle tabelle 1-4 di cui all’appendice B del DM 26 Giugno 2015 e
s.m.i, relativamente all’anno 2021. In caso di interventi
che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente
dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle suddette trasmittanze sono incrementati del 30%.
Per ogni requisito vengono indicati i metodi di verifica, in questo caso per dimostrare la conformità al
presente criterio, il progettista deve presentare la relazione tecnica di cui al DM 26 Giugno 2015 e l’Attestato
di prestazione energetica (APE) dell’edificio ante e post
operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati
raggiungibili. Qualora il progetto sia sottoposto ad una
fase di verifica valida per la successiva certificazione
dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di
livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle
prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio.
In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione
della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la
presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti
dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

Per maggiori approfondimenti sui contributi dei prodotti Ytong e Multipor ai criteri del decreto CAM, far
riferimento al fascicolo tecnico di approfondimento disponibile sul sito internet o contattando il nostro servizio tecnico.
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In accordo al Decreto CAM il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche
considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di
tutti i materiali utilizzati.
I prodotti Xella hanno un contenuto di riciclato e sottoprodotto che può variare tra il 12 e il 22%, al variare del prodotto. Le alte percentuali di contenuto di riciclato e sottoprodotto, unite alla massa superficiali delle pareti
leggermente superiore alle pareti in sistemi a secco in cartongesso, permette di raggiungere agevolmente il requisito del 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati.

Minimum recycled content
Contenuto minimo di materiale riciclato

Product

Postconsumer
%

Recovered material

By-products

Total
%

Pre consumer
%

Materiale recuperato

Sottoprodotto

%

%

D 450 600

0

0

0

0

16.8

D 300 350

0

0

0

0

19.0

12.0

12.0

0

0

0

15.0

15.0

0

0

0

22.0

0

22.0

0

0

Prodotto

Autoclaved Aerated
Concrete (AAC)
Calcestruzzo aerato
autoclavato (CAA)

Mortars
Malte

Malta
Collante
Ytong
Rasante per
interni
RY25
Malta
Leggera
Multipor

4. Approfondimenti tecnici

DECLARATION OF THE RECYCLED CONTENT / RECOVERED MATERIAL / BY-PRODUCTS:
Dichiarazione del contenuto riciclato / materiale recuperato / sottoprodotti:
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L’IMPORTANZA DELLA TENUTA ALL’ARIA DI UNA MURATURA

Un aspetto di grande importanza ma generalmente
sottovalutato nella realizzazione degli edifici è quello
della tenuta all’aria. Si porta molta attenzione a questo
aspetto nelle finestratura ma non si considera che anche una muratura o un tetto può disperdere energia a
causa di spifferi nascosti.
La tenuta all’aria di un involucro edilizio si realizza
avvolgendo senza soluzione di continuità il lato “caldo”
delle superfici disperdenti dell’edificio (solitamente gli
intradossi delle murature o la superficie interna del
manto isolante) con uno strato continuo di tenuta che
impedisce il passaggio dell’aria dall’interno verso l’esterno, in modo da ridurre al minimo le perdite per
ventilazione. Il passaggio dell’aria dell’esterno all’interno dell’edificio viene definita tenuta al vento, ed è un
requisito critico per i sistemi multistrato come sistemi
a secco e case in legno.
Una non corretta tenuta all’aria dell’edificio comporta
la dispersione di energia, ovvero fa sì che una parte
di riscaldamento o raffrescamento prodotto venga disperso con conseguenti consumi energetici non previsti in fase di calcolo. L’ermeticità dell’involucro è fondamentale per garantire la reale efficienza di edifici a
energia quasi zero (gli spifferi implicano un maggiore
consumo di circa 5-10 kWh/m2/an) .
Tale requisito è obbligo di legge in numerosi paesi della
comunità europea (Francia, Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Inghilterra ecc.) e in alcune province italiane quali Trento e Bolzano ormai già da molti anni, in
quanto influenza le dispersioni energetiche (corretto
bilanciamento involucro/impianto), la possibile formazione di condense interstiziali che possono compromettere il benessere e la salubrità dell’aria indoor
(soprattutto in ambito riqualificazione energetica con
isolamento interno di edifici esistenti), nonché incidere in modo sensibile sulla durabilità dei materiali da
costruzione.

A titolo esemplificativo si ricorda il requisito di legge
francese introdotto nel 2010 che prevede una permeabilità limite per edifici plurifamiliari pari a 1 m3/h/m².
Questo significa che un appartamento all’ultimo piano
con 100 m2 tra pareti esterne e copertura, può avere fino
a 100 m3 d’aria di spifferi ogni ora, in inverno ed estate.
Questo implica il fatto che in estate ci sia un enorme
ingresso di aria calda e umida. L’esperienza delle case
passive dimostra che nella stagione estiva, con valori di
permeabilità all’aria n50 oltre 3, l’aria calda in ingresso
provoca un incremento critico del carico interno surriscaldando l’edificio.
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Il metodo permette di scoprire “le perdite d’aria”
dell’involucro edilizio e di valutare il flusso (o tasso) di
ricambio dell’aria. Ovviamente valori bassi (infiltrazioni
d’aria inferiori) sono preferibili.
L’esatta procedura di misurazione è regolata dalla norma
UNI EN 13829: “Prestazione termica degli edifici - Determinazione della permeabilità all’aria degli edifici - Metodo di pressurizzazione mediante ventilatore”.

Tipici valori di n50 (differenza di pressione 50 Pa) sono:
• casa passiva <= 0,6 /h
• edificio a basso consumo energetico <= 2,0 /h
• edificio con impianto di ventilazione forzata <= 1,5 /h
• edificio tradizionale <= 3,0 /h
In genere sono indesiderate perdite ove la velocità
dell’aria ≥ 2,0 m/S. Correnti d’aria di velocità inferiore
a 1m/s possono essere tollerate.
Un valore di n50 di 4 all’ora significa che con una differenza di pressione di 50 Pa il volume d’aria dell’edificio
viene cambiato per 4 volte in un’ora.

4. Approfondimenti tecnici

La verifica della tenuta all’aria viene effettuata tramite
Blower door test che permette di misurare l’ermeticità
di un edificio dopo aver imposto una determinata differenza di pressione tra interno ed esterno.
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COME SI REALIZZA LA TENUTA ALL’ARIA DI UN EDIFICIO?
CASA IN LEGNO
Nelle case in legno la tenuta all’aria è eseguita tramite dei teli di tenuta che devono essere posati sulla
superficie interna della struttura; questi teli poi devono essere adeguatamente nastrati da maestranze ben
preparate per poter garantire un’adeguata durata nel
tempo e deve essere posta molta attenzione nelle lavorazioni successive per evitare che i teli possano tagliarsi o essere forati, mentre i nastri possono scollarsi col
passare del tempo.
Quindi in queste tipologie costruttive il tutto viene affidato a un elemento delicato e di spessore ridottissimo.

CASE IN MURATURA
LATERIZIO
Nelle case “tradizionali” la problematica potrebbe presentarsi al momento della chiusura delle tracce degli
impianti elettrici e idraulici, infatti in questi punti deve
essere garantita una sigillatura duratura nel tempo
per evitare che l’aria possa infiltrarsi nelle scanalature
e creare cosi delle perdite di energia.
La soluzione a tale problematica è quella di realizzare
un intonaco esterno alla muratura prima dell’applicazione del cappotto termico o ricorrere a onerosi ripristini delle tracce e scatole impiantistiche.
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CASE IN MURATURA YTONG
Una casa in muratura Ytong subisce le medesime lavorazioni impiantistiche di una in muratura in laterizio ma,
essendo presente un blocco “pieno”, le tracce eseguite non creano canali di sfogo per l’aria che quindi rimane sempre nell’ambiente interno. Non è pertanto
necessario eseguire nessun intervento aggiuntivo per
garantire la tenuta, se non un intonaco/rasatura interna.

4. Approfondimenti tecnici

Maggiori accortezze devono essere adottate nel caso di
murature esterne miste con facciate ventilate o contropareti a secco interne.
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PONTI TERMICI

Un ponte termico è la parte dell’involucro edilizio dove
la temperatura superficiale interna e la resistenza
termica cambiano in modo significativo per effetto di
combinazioni di materiali diversi (es. pilastro in c.a. con
parete di tamponamento), differenze geometriche tra
interno ed esterno, stratigrafie con materiali a spessore variabile ecc..
I ponti termici producono una modifica della temperatura superficiale e una modifica del flusso termico, questo implica maggiori consumi energetici (invernali ed
estivi) e possibili problemi di condense superficiali,
quindi problemi sanitari di igiene e qualità indoor.
Chi si occupa di calcoli energetici o di costruzioni di edifici a basso consumo energetico deve necessariamente
prendere in considerazione il problema “ponti termici”,
dal momento che la loro incidenza aumenta al migliorare della prestazione energetica dell’edificio.
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LA NORMATIVA
I D.M. 26/03/2015, di attuazione della Legge 90/2013 in vigore dal
1/8/2015, ribadiscono l’importanza dei ponti termici, imponendo
di verificare l’assenza del rischio muffa puntualmente in tutti i
punti critici interni e di tener conto delle relative dispersioni nel
bilancio energetico totale dell’edificio. I metodi di calcolo a elementi finiti sono indicati dalla norma UNI/TS 11300 1-2 e si basano
sulla norma UNI EN ISO 10211.

Infatti, al di là delle dispersioni termiche che incidono pesantemente sul bilancio energetico globale, i ponti termici sono responsabili dell’abbassamento della temperatura superficiale
che se raggiunge il punto di rugiada, può causare la formazione
di umidità, con conseguenti sfarinamenti della pittura, distacchi
dell’intonaco, deterioramento del battiscopa e formazione di muffe.
Tali effetti non hanno solo conseguenze sull’aspetto estetico, ma
anche sulla salubrità degli ambienti abitati e la durabilità del costruito.

4. Approfondimenti tecnici

Anche l’Agenzia CasaClima di Bolzano, ancora prima dell’emanazione dei decreti nazionali, aveva già previsto indicazioni specifiche
nella propria Direttiva Tecnica, data l’importanza che assumono i
ponti termici negli edifici ad elevato rendimento energetico.
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PONTI TERMICI E BLOCCO YTONG TT
Per questi motivi i ponti termici di strutture in muratura
tradizionale vanno adeguatamente protetti e il blocco
Ytong TT è il sistema più efficace, grazie alla semplicità di posa e alle proprietà intrinseche del prodotto,
che oltre ad avere un isolamento termico conforme ai
requisiti dell’Agenzia CasaClima di Bolzano, è anche
idrofobizzato, traspirante e resistente al fuoco.
Il blocco Ytong Taglio Termico (TT) è un elemento da
muratura in calcestruzzo aerato autoclavato, trattato
con un additivo idrofobo che permette di frenare efficacemente la risalita di umidità capillare.
Generalmente i mattoni in laterizio hanno un elevato
grado di assorbimento d’acqua per capillarità, pertanto
necessitano di determinati accorgimenti nei punti critici
dell’edificio, per evitare la risalita di umidità e tutte le
patologie che ne conseguono: tracce di umidità, sfarinamenti, muffe e in casi estremi distacco dell’intonaco.

Il blocco Ytong TT consente di evitare tali patologie e
garantisce una muratura sana e isolata. Inoltre, come
tutti i blocchi in calcestruzzo cellulare, grazie alle caratteristiche di isotropia e isolamento termico permette
di correggere adeguatamente i ponti termici tipici dei
muri tradizionali.
Infatti i mattoni forati hanno un isolamento termico in
direzione verticale nettamente inferiore rispetto alla direzione orizzontale, proprio a causa della presenza dei
fori. Quindi nei punti critici:
• dove il muro si trova a contatto con la fondazione,
• nel pavimento del piano terra,
• nelle pareti di separazione con ambienti non riscaldati,
• nei bordi delle finestre e vicino alla gronda della copertura,
si formano ponti termici che possono generare fenomeni di condensa e di muffe.
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4.

2.
Nodo costruttivo: parapetto della terrazza

1.

Nodo costruttivo: imbotte del serramento

4.
Sp. 10 cm
e Sp. 12 cm

Sp. 24 cm
e Sp. 30 cm

λ =0,135 W/mK
f2=2,8 MPa

λ =0,143 W/mK
f2=2,8 MPa

3.

2.

3.

2.

Nodo costruttivo: davanzale del serramento

VANTAGGI
Il vantaggio principale del blocco Ytong Taglio
Termico consiste nel fatto che è pur sempre un
elemento da muratura: si integra in modo naturale con tutti i tipi di mattone e non costituisce
un elemento di discontinuità.
Garantisce inoltre una resistenza meccanica
sia a compressione sia a taglio, adeguata anche
in zona sismica.

È un blocco leggero, facile da sagomare e non
richiede particolari prodotti complementari per
la messa in opera.
Essendo blocchi idrofobizzati in massa permettono il getto dei massetti interni senza ulteriori
protezioni e rendono non necessaria la seconda
guaina sul secondo o terzo corso (dettaglio tipico
in alcune province).

4. Approfondimenti tecnici

Nodo costruttivo: piede della muratura
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DETTAGLI DI POSA

1. Applicare idonea guaina impermeabilizzante e stendere la malta per l’allettamento del blocco Ytong Taglio Termico.

2. Posare il blocco Ytong Taglio Termico verificando la corretta planarità con l’ausilio di martello di gomma e livella.

3. Completare il primo corso di blocchi accostan-

do i successivi blocchi e incollando con apposita
malta i giunti verticali.
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4. Stendere la malta di allettamento e iniziare la realizzazione della muratura in mattoni.

Predisporre il Blocco Ytong Taglio Termico
come supporto per la successiva applicazione del
davanzale in pietra.

6. Applicare all’imbotte il pannello isolante Multi-

por con la Malta Leggera Multipor e fissarlo successivamente con tassello ad avvitamento.

4. Approfondimenti tecnici

5.
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NODI COSTRUTTIVI
NODO COSTRUTTIVO: PARAPETTO DELLA TERRAZZA
ANDAMENTO
ISOTERME

SEZIONE
VERTICALE
Esterno

Esterno

Interno

NODO COSTRUTTIVO: PIEDE DELLA MURATURA
ANDAMENTO
ISOTERME

SEZIONE
VERTICALE
Esterno
Interno

NonNon
riscaldato
riscaldato
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NODO COSTRUTTIVO: IMBOTTE DEL SERRAMENTO
ANDAMENTO ISOTERME

SEZIONE VERTICALE
Esterno

Interno

NODO COSTRUTTIVO: DAVANZALE DEL SERRAMENTO
SEZIONE
VERTICALE
Esterno

Interno

Correggere i ponti termici sulla muratura esterna e interna permette di eliminare qualunque possibile causa di
formazione di condense o muffe, «elevando» in questo modo la casa dalla parte fredda della struttura della fondazione. Tale dettaglio può essere importante anche nel caso di pareti realizzate con sistemi a secco, caratterizzate
dall’uso di profili metallici che causano spesso ponti termici critici, nonché pareti realizzare con setti pieni di c.a.

4. Approfondimenti tecnici

ANDAMENTO
ISOTERME
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PONTI TERMICI: L‘OMOGENEITÀ DELLE MURATURE YTONG
Nel caso di murature in calcestruzzo cellulare, isolando il blocco in modo omogeneo in tutte le direzioni. i ponti termici sono naturalmente attenuati. Sarà
necessario semplicemente correggere i ponti termici
dovuti ad altri elementi costruttivi come pilastri e solai
in c.a. mediante l’applicazione di materiale isolante
sul lato esterno dell’edificio.
La muratura in blocchi Ytong, così come le murature in laterizio, dovrà invece essere protetta dall’acqua
mediante corretta esecuzione della partenza a terra,

mediante posa di guaine impermeabilizzanti orizzontali per impedire la risalita capillare e verticali sul
fianco esterno della muratura, se questa risulta essere
sotto il piano di campagna.
L’uso del Blocco Ytong TT al di sotto di una muratura in
blocchi Ytong, come in murature tradizionali, permette
il getto dei massetti interni senza la premura di posare
ulteriori protezioni impermeabili al piede.
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ISOLAMENTO INTERNO E VERIFICHE TERMOIGROMETRICHE

La riduzione del fabbisogno energetico degli edifici e di conseguenza delle emissioni di
C02 sono al centro dell’interesse della nostra
odierna società. Nel settore della generazione di energia e dell’impiantistica, negli anni
scorsi ci sono stati notevoli sviluppi volti al
potenziamento dell’efficienza energetica e
alla riduzione del consumo energetico degli
edifici.

Con il Decreto 26.6.2016 sul risparmio energetico, si
sono formulati per la prima volta i requisiti energetici
anche per gli immobili esistenti, con indicazioni specifiche nel caso di isolamento dall’interno.
È stato preso in considerazione l’enorme potenziale
rappresentato dal risanamento energetico degli edifici esistenti rispetto agli edifici di nuova costruzione, sia
in termini di riduzione del fabbisogno energetico che
in termini di potenziale sul mercato.
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Fabbisogno energetico tipico di un edificio in funzione dei requisti energetici in vigore
al tempo della costruzione ovvero della ristrutturazione

350
300
250
200
150

50
0

Patrimonio immobiliare esistente
Edifici costruiti o ristrutturati
secondo lo standard EnEV2002
Casa costruita o ristrutturata
secondo gli standard casa passiva

L’isolamento interno è già da tempo considerato una modalità corretta di riqualificazione energetica di costruzioni esistenti, la cui facciata deve possibilmente rimanere intatta. Altrettanto attuali sono le sfide che si
vogliono lanciare tramite questo isolamento, volte all’ottenimento di una struttura durevole nel tempo ed esente
da danni.

4. Approfondimenti tecnici
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BARRIERE AL VAPORE E CALCOLO DI GLASER SECONDO UNI EN ISO 13788
Nell’ambito della discussione tecnica relativa a quale sia il sistema di isolamento interno più sicuro e duraturo, la prima domanda da porsi è sulla necessità o meno di barriere al vapore sul lato ambiente, come normalmente risultante
dal calcolo così detto di Glaser, secondo la norma UNI EN ISO 13788.

VERIFICA DI GLASER SECONDO UNI EN 13788 E BARRIERA AL VAPORE
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continua: non è possibile infatti garantire continuità ai
fogli di alluminio pre-accoppiati alle lastre di cartongesso, e neppure nastrare il perimetro di ogni controparete.
Inoltre, anche in corrispondenza di ogni scatola elettrica dovremmo intervenire per ripristinare la continuità
della barriera al vapore e quindi la tenuta all’aria.
Questo vuol dire che sicuramente avremo delle infiltrazioni d’aria umida dietro l’isolante. Se la parete è
irregolare, deve essere evitato a tutti i costi flusso d’aria
dietro l’isolamento. In caso contrario, l’umidità si rifletterà sulla parete fredda.
La situazione è ancora più critica se si tratta di una
lastra pre-accoppiata incollata per punti, come in uso
comune. In questi casi avremo seri problemi di condensazione interstiziale dovuta alla diffusione del vapore
acqueo.

4. Approfondimenti tecnici

Nei sistemi di isolamento interno con lastre di cartongesso, oggi sicuramente i sistemi più utilizzati in interno, siano essi pre-accoppiati con isolanti sintetici o vere
e proprie contropareti con isolante fibroso in intercapedine, la barriera al vapore è costituita da un foglio di
alluminio accoppiato al cartongesso.
Sono definiti sistemi che frenano la diffusione, come
per esempio, lana minerale con pellicola frena-vapore
oppure schiume sintetiche a effetto ermetico anti-diffusione pressoché totale.
Questi sistemi di isolamento interno impediscono il
flusso di diffusione del vapore verso l’interno della parete. Tuttavia in questo modo impediscono anche l’asciugatura della struttura della parete esistente verso l’interno.
Sappiamo inoltre che la barriera al vapore, normalmente presente nei sistemi in cartongesso, in realtà non è
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IL SISTEMA DI ISOLAMENTO INTERNO MULTIPOR
La soluzione si trova nei pannelli isolanti minerali
igroscopici.
Questi materiali sono utilizzati nei sistemi di isolamento interno aperti alla diffusione, cosiddetti sistemi attivi in modo capillare: consentono il flusso di diffusione
del vapore verso l’interno della parete, assorbono l’umidità generata e la riportano indietro in forma liquida
riassorbita dalla matrice minerale dell’isolante, in direzione della superficie interna.
In questo modo, da un lato il livello di umidità nella parete viene durevolmente ridotto e mantenuto a un livello non critico, d’altro lato la parete rimane aperta alla
diffusione e può, in questo modo, sia tamponare i picchi
di umidità dall’aria dell’ambiente interno, sia essiccare
verso l’interno gli aumentati carichi di umidità della costruzione esistente.

Per i sistemi di isolamento interno aperti alla diffusione, attivi in modo capillare, è importante che materiale isolante e malta adesiva siano coordinati l’uno con
l’altra.
Questo è esattamente il caso del sistema di isolamento con pannello Multipor, così come dimostrano sia le
prove di calcolo, sia l’esperienza di molti anni in svariate
situazioni.
Con sistemi aperti alla diffusione, attivi in modo capillare come il pannello isolante minerale Multipor, non
si forma condensa ed è possibile quindi contribuire in
modo semplice, economico e concreto al compito della riqualificazione energetica sostenibile degli edifici
esistenti, senza nessun rischio sulla durabilità dell’intervento.
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Come visto in precedenza la norma UNI EN ISO 13788
rimanda a calcoli avanzati nei casi in cui si operi su
stratigrafie composte da materiali igroscopici. Si tratta
di metodi di simulazione numerica con i dati climatici
effettivi della località dove si trova il fabbricato previsti
dalla norma UNI EN 15026, sempre preferibile al metodo di Glaser, in particolare per i sistemi di isolamento
attivi in modo capillare. Ai fini del calcolo in regime dinamico, sul lato esterno della costruzione è necessario
considerare il clima reale con valori orari di temperatura, umidità relativa dell’aria, irradiazione solare, pioggia, direzione e velocità del vento.
Riportiamo di seguito i risultato di un calcolo dinamico
fatto
per la riqualificazione enedgetica di un edificio storico
residenziale con murature in mattoni pieni da 50 cm
intonacate sia esternamente che internamente che ha
imposto la scelta di un isolamento interno con pannelli
minerali Multipor di spessore 12 cm.
La figura sottostante rappresenta i profili del contenuto
d’acqua e umidità relativa nella parete in tempi diversi, così come risultano dal calcolo effettuato. A sinistra,
esternamente e a destra, internamente. Le linee nere
verticali delimitano il materiale nel diagramma. È chiaramente visibile come l’umidità si accumuli sempre
più nel settore freddo del materiale isolante.
Il contenuto di umidità aumenta. Contemporaneamente
ha inizio una migrazione di ritorno dell’acqua in direzione della superficie interna della parete, che impe-

Contenuto d’acqua nella stratigrafia

disce un accumulo eccessivo di umidità sull’area confinante con la malta adesiva, e consente la formazione
di un profilo di umidità ampiamente distribuito su tutto
il materiale isolante.
Se gli stessi risultati si considerano non come contenuto d’acqua, bensì come umidità relativa dell’aria rispetto alla costruzione, è evidente che, anche dopo 60
giorni, non si ha una temperatura al di sotto del punto di
rugiada entro la costruzione.
Al massimo si raggiunge un’umidità relativa dell’aria
sul lato freddo dell’isolamento, dopo 60 giorni, pari a
circa 94%. Non si giunge mai ad avere formazione di
condensa entro la costruzione, cosa che richiederebbe
100% di umidità relativa dell’aria. Il calcolo in regime
dinamico viene normalmente simulato per una durata
minima di 3 anni e fino a 10 anni. In questo modo si verifica che nella stratigrafia analizzata non ci siano problemi di accumulo di umidità ma che questa tenda invece
a stabilizzarsi col passare del tempo. Tramite determinati calcoli di simulazione numerica è possibile provare
l’assenza di acqua di rugiada (condensa interstiziale)
entro la costruzione, in conformità al DM 26.6.2016.
La massima umidità relativa dell’aria all’interno della
costruzione oscilla, di norma, dal 80% al 95% e non è
pertanto problematica.
Il calcolo dinamico secondo UNI EN 15026 viene condotto dal servizio tecnico Xella con software WUFI
Pro del Fraunhofer Institute. Per richiederlo è sufficiente compilare e inviare la checklist disponibile sul
sito www.Ytong.it

4. Approfondimenti tecnici

CALCOLO DINAMICO SECONDO UNI EN 15026
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4.3 QUALITÀ INDOOR

Con il termine “qualità indoor” ci si
riferisce alle condizioni di salubrità di
un ambiente interno abitato.
L’impatto sull’uomo degli inquinanti indoor può
essere di effetti indesiderati che vanno dal disagio,
avvertito a livello sensoriale, fino a gravi affezioni dello
stato di salute.
È evidente quindi come il tema dell’inquinamento interno sia sempre più di attualità, a seguito dell’elevato
grado di ermeticità (tenuta all’aria) richiesto agli edifici
moderni al fine di garantire elevate prestazioni di risparmio energetico.

A volte si parla addirittura della sindrome da edificio
malato, o Sick Building Syndrome (SBS), identificabile in una patologia indice di riduzione del comfort e
dello stato di salute degli occupanti di ambienti generalmente climatizzati e dotati di impianti di ventilazione
meccanica.
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TRASPIRABILITÀ E SALUBRITÀ DEGLI
AMBIENTI INTERNI

A livello legislativo, anche in Italia, col Decreto sui Criteri Ambientali Minimi del 24.12.2015, è ormai richiesto un controllo delle emissioni interne agli ambienti
abitati.
La soluzione a questa tematica prevede sicuramente
l’uso di materiali da costruzione privi di emissioni
critiche, i così detti VOC – componenti organici volatili
– ma devono essere valutati anche altri fattori quali gli
inquinanti di natura biologica e naturale.
È in pratica da scongiurare il rischio di formazione
di muffa all’interno degli ambienti, secondo l’obbligo
di legge previsto dal DM 26.6.2016, oltre a porre una
elevata attenzione al delicato tema del radon e delle
radiazioni ionizzanti, cioè all’inquinamento elettromagnetico.
Le pareti con funzione di protezione dalle radiazioni non
vengono utilizzate solo in tecnologia medica ma stanno diventando sempre più importanti anche nelle aree
residenziali. La ragione di questo è la presenza di elettrodotti e il continuo incremento delle antenne radio per
cellulari. I materiali che compongono i sistemi costruttivi Ytong e Multipor, siano essi elementi in calcestruzzo cellulare o malte, garantiscono il massimo livello di
qualità indoor, essendo materiali privi di emissioni
VOC.

L’ottenimento dei certificati di sostenibilità e salubrità
natureplus® ed Eco-Institute da parte dei nostri prodotti garantisce proprio questa importante caratteristica.
Le murature in calcestruzzo cellulare garantiscono
inoltre i seguenti livelli di attenuazioni dei campi elettromagnetici:
•

Gamma a bassa frequenza - riduzione del campo
elettrico di 50 Hz del 95%

•

Alta frequenza da 200 MHz a 2 GHz - attenuazione
del 95% al 99,99%

•

Alta frequenza da 2 GHz a 10 GHz - attenuazione di
oltre 99,99%

4. Approfondimenti tecnici

Una casa costruita con materiali naturali e puramente
minerali, scongiura in gran parte la formazione di muffe
e le allergie.
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Come si vede dal grafico seguente, il livello di protezione è eccellente sia per le radiazioni emesse dagli elettrodotti
che dalle antenne radio.

Frequenza (Hz)

Tabella: Spettro elettromagnetico

10¹

10³

10

3-10¹

3-10³

3-105

Basse

5

10

109

10¹¹

10¹³

1015

1017

1019

10²¹

10²³

1025

3-107

3-109

3-10¹¹

3-10¹³

3-1015

3-1017

3-1019

3-10²¹

3-10²³

3-1025

7

Medie

Alte

Lunghe

Medie

Alte
frequenze

Brevi

Onde ultracorte

Ultrasuoni

Ultravioletti

Raggi X

Raggi Gamma

Potenza di
illuminazione

Traffico
di notizie,
trasmissione

Misurazioni
via radio

Raggi
solari

Raggi
X

Materiale
radioattivo

Raggi cosmici secondari

Radiazioni
cosmiche

Sempre più persone soffrono di allergie causate sia dall’inquinamento nelle loro case e si ammalano a causa dell’insufficiente aerazione degli ambienti indoor.
I materiali da costruzione Ytong e Multipor regolano in modo naturale il contenuto di umidità
all’interno della casa.
Il calcestruzzo cellulare assorbe e conserva questa umidità nei momenti di maggiore produzione di
vapore e, quando l’umidità relativa diminuisce, il materiale rilascia nuovamente l’umidità, garantendo una regolazione naturale e automatica del clima degli ambienti interni.
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4.4 ISOLAMENTO ACUSTICO

Nell’edilizia moderna, oltre ad
una forte attenzione al risparmio
energetico, si sta sviluppando il tema
del benessere acustico.
In tale ambito il calcestruzzo cellulare Ytong contribuisce positivamente a soddisfare i requisiti di isolamento acustico degli edifici richiesti dalla normativa di
riferimento.

Si parla di isolamento acustico di una struttura quando
si valuta la sua capacità di evitare che il suono si propaghi da un ambiente all’altro.
Ci sono pertanto 2 tipologie di isolamento, quello del
suono trasmesso per via aerea (tipicamente il parlato,
rumore stradale ecc.) e quello del suono trasmesso per
via strutturale (detto rumore da impatto).
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Il suono, una volta emesso, si propaga nell’aria fino ad
incontrare l’elemento di separazione tra due ambienti; tale elemento, entrando in vibrazione, invia parte
dell’energia sonora verso l’ambiente ricevente.

Applicando una forza direttamente sulla struttura
(impatto), questa entra in vibrazione, dando origine
alla trasmissione del suono per via aerea.
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La trasmissione per via aerea avviene poiché il rumore
si propaga liberamente nell’aria senza incontrare ostacoli solidi; quando questo avviene se ne determina una
vibrazione e conseguentemente l’onda sonora si propaga nell’ambiente adiacente.
La trasmissione per via strutturale invece avviene
quando il rumore si propaga attraverso vibrazioni elastiche dovute ad un impatto, che danno origine a propagazione per via aerea.
Altra precisazione necessaria è la distinzione tra:
•

•

Fonoisolamento – riguarda la capacità di
un sistema di isolare un ambiente da suoni esterni e viceversa; varia in funzione della
frequenza del suono, delle proprietà fisiche, dimensionali e delle condizioni di vincolo dei componenti.
Normalmente, maggiore è la massa di un elemento
di separazione tra ambienti (ad esempio un muro),
maggiore è il potere fonoisolante, cioè maggiore l’abbattimento del suono che attraversa tale elemento.
Questo comportamento viene descritto con le cosiddette leggi di massa.
Fonoassorbimento – è la capacità di una struttura
di non riflettere l’energia verso una sorgente sonora. Dipende dalla natura dei materiali di essere assorbenti o meno dell’energia acustica; solitamente
materiali porosi sono materiali assorbenti, materiali lisci e compatti no.

A seguito di prove sistematiche, effettuate in Germania,
si è riscontrato che il calcestruzzo poroso Ytong presenta valori di fonoisolamento migliori, compresi tra
2 e 4 dB, rispetto ad altri materiali di uguale massa.

A seguito di questo sono state definite le leggi di massa
di riferimento a livello europeo per calcoli previsionali
secondo la UNI EN ISO 12354-1 di elementi in calcestruzzo cellulare:
RW = 26,1 log m - 8,4 [dB] per pareti di massa superficiale maggiore o uguale a di 150 kg/m2 e
RW = 32,6 log m - 22,5 [dB] per pareti di massa superficiale minore di 150 kg/m2.
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FONOISOLAMENTO MISURE DI LABORATORIO E MISURE IN OPERA
Come vedremo di seguito i valori limite riportati nelle norme vigenti si riferiscono a prestazioni in opera
e per il fonoisolamento sono rappresentati dal simbolo
R’W; questo valore differisce dal potere fonoisolante RW
misurato in laboratorio.
In laboratorio infatti le misure vengono fatte posizionando la parete divisoria tra camere di prova disaccoppiate tra loro e questo permette di misurare solamente
la trasmissione diretta del suono, ed eliminare le trasmissioni laterali del rumore (detti anche fiancheggiamenti, componenti, che si aggiungono alla trasmissione diretta del suono).
Rappresentazione dei percorsi di trasmissione
diretti (1) e laterali (3 per ciascuno).

4. Approfondimenti tecnici

Questo aspetto fondamentale spiega perché il potere
fonoisolante RW misurato in laboratorio o calcolato per
via analitica secondo la EN 12354-1 è sempre maggiore
del valore R’W misurato in opera.
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Nel 2010 è stata pubblicata la UNI 11367 Classificazione acustica delle unità immobiliari – procedura di valutazione e verifica in opera, nuovo strumento normativo nazionale sull’acustica in edilizia, il cui rispetto è già obbligatorio
per gli edifici pubblici a seguito della pubblicazione dei CAM – DM 11.10.2017 e che andrà prima o poi ad aggiornare
l’attuale legislazione sui requisiti acustici passivi costituita dal noto DPCM 5.12.1997.

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
DELLE PARTIZIONI E DELLE
CHIUSURE DPCM 05.12.1997
Il vecchio decreto stabilisce i requisiti minimi acustici
per le pareti in base alla categoria degli ambienti abitativi, per i seguenti parametri:
•

R’W
(dB):
potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti, i valori riportati in tabella si applicano solo alle partizioni
che separano due distinte unità immobiliari.
Il
requisito
si
ritiene
normalmente soddisfatto se, attraverso prove in opera, si dimostra il rispetto dei limiti fissati.
La valutazione analitica secondo la norma UNI EN
ISO 12354-1 e le prove di laboratorio permettono
di stimare il potere fonoisolante RW dei divisori, tenendo in conto la riduzione della prestazione dovuta
alle trasmissioni laterali e alle tolleranze di posa.

•

D2M,NT,W (dB): isolamento acustico normalizzato di facciata riferito alle chiusure esterne degli ambienti, misurabile mediante prove in opera.
L’indice D2m,nT,W può essere stimato con metodi di
calcolo semplificati, noti i valori di RW dei singoli
componenti (pareti, infissi ecc.) da prove di laboratorio.
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CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

CATEGORIA

R’w

D2m,nT,W

A

Edifici adibiti a residenza o assimilabili

50

40

B

Edifici adibiti ad uffici e assimilabili

50

42

C

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed
attività assimilabili

50

40

D

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di
cura e assimilabili

55

45

E

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i
livelli e assimilabili

50

48

F

Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto
o assimilabili

50

42

G

Edifici adibiti ad attività commerciali o
assimilabili

50

42

La norma tecnica UNI propone un metodo per la valutazione della “qualità” acustica delle unità immobiliari sulla base di prove fonometriche eseguite sull’edificio.
In modo analogo a quanto viene fatto per la classificazione energetica degli edifici, propone una classificazione degli stessi in base ai livelli di isolamento misurati.
Come riportato nella tabella seguente, le classi sono
quattro, dalla I (la migliore) alla IV (la peggiore).

Indici di valutazione
R’w

D2m,nT,W

Prestazioni acustiche
attere per i divisori R’w

I

≥ 43

≥ 56

Molto buone

II

≥ 40

≥ 53

Buone

III

≥ 37

≥ 50

Di base

IV

≥ 32

≥ 45

Modeste

4. Approfondimenti tecnici

Classe Acustica
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DIVISORI ACUSTICI IN MURATURA TRA PROPRIETÀ DIVERSE
In merito alle pareti di separazione tra proprietà immobili diverse, la norma suggerisce come standard
minimo il raggiungimento della classe III per i rumori
provenienti da altre unità immobiliari, quindi un valore
minimo di potere fonoisolante apparente R’W di 50 dB,
richiedendo valori rispettivamente di 53 e 56 dB per le
classi I e II.
Per ottenere elevati valori di potere fonoisolante apparente previsti dalla Legge per i divisori verticali a parete doppia con intercapedine è indispensabile che essi
siano dotati di massa.
Quanto più il divisorio sarà pesante tanto più opporrà
resistenza al passaggio del rumore lo si potrà definire
ben isolato. Ma oltre alla massa, anche per le pareti in
muratura, è necessario parlare di un sistema “massamolla-massa” per “smorzare” ulteriormente il rumore. Questo aspetto risulta addirittura predominante
rispetto alla sola legge di massa.
Per quanto riguarda le pareti in calcestruzzo aerato
autoclavato, materiale spesso ritenuto “leggero” per
garantire buone prestazioni acustiche, lo studio delle
prove di laboratorio fino a oggi condotte, ha permesso
di sviluppare un nuovo sistema di doppia parete con
prestazioni insuperabili, se confrontato con murature
tradizionali.
Per ottenere questo tipo di prestazione è necessario curare in opera i giunti perimetrali tra la doppia muratura divisoria e le pareti perimetrali, adottando opportuni
accorgimenti per evitare connessioni rigide.
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DOPPIA PARETE YTONG: BLOCCO Y-ACU E BLOCCO Y-PRO
L’abbinamento del blocco acustico Ytong Y-ACU ad alta
densità con il blocco classico Ytong Y-PRO di minore
spessore, ha permesso di arrivare a un valore di potere
fonoisolante RW di 65 dB, con uno spessore di 26 cm,
senza intonaci e senza rinzaffi interni.
A parità di massa superficiale la prestazione non è stata sensibilmente ridotta neanche dalla realizzazione
nelle pareti di prova di 8 scatole impiantistiche contrapposte (4 scatole per ogni lato), garantendo quindi
la massima flessibilità in fase di progettazione e in
cantiere.

4. Approfondimenti tecnici

Dall’analisi dei risultati in frequenza che seguono risulta che la doppia parete Ytong ha una potere fonoisolante
RW maggiore di 40 dB già a 100 Hz e di oltre 53 dB tra i
400 e 630 Hz, cioè frequenze molto importanti del parlato.
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PROVE DI LABORATORIO

BLOCCO Y-PRO 10cm +
LANA MINERALE +
BLOCCO Y-ACU 12cm
Rapporto di prova n. 17-11091-001

BLOCCO Y-PRO 10 cm
+ LANA MINERALE
+ BLOCCO Y-ACU 12 cm
Rapporto di prova n. 17-11091-01

12

4

10

Blocco Y-Pro

Pannello in fibra
minerale
Y-Acuboard

Blocco Y-Acu

RW = 65 (-2; -6) dB

BLOCCO Y-PRO 10 cm
+ LANA MINERALE
+ BLOCCO Y-ACU 12 cm
con scatole impiantistiche
Rapporto di prova n. 17-9144-006

RW = 64 (-2; -7) dB

Tali risultati sono notevolmente superiori rispetto a quanto testato in passato su doppie
murature, sia in laterizio tradizionale e porizzato, che in calcestruzzo cellulare tradizionale,
nonché rispetto a pareti in cartongesso, spesso ritenuto il sistema a minor spessore per garantire elevate prestazioni acustiche.
Anche in presenza di tracce impiantistiche le
doppie pareti Ytong permettono di mantenere valori di isolamento eccellenti. L’eventuale
abbinamento della muratura in blocchi Y-ACU
sp. 10 cm con contropareti in cartongesso permette di ottenere prestazioni superlative, essendo arrivato in laboratorio a un potere fonoisolante di 79 dB.

CARTONGESSO
5 LASTRE
2 STRUTTURE

Y-ACU
+ 1 CONTROP.

�23 cm
63 dB

�20 cm
65 dB

Y-ACU
+ 2 CONTROP.

Y-ACU 10-12-15
+ Y-PRO 8-10

�27 cm
79 dB

�23-27 cm
63-67 dB
�

151

4. Approfondimenti tecnici

Manuale
Catalogo tecnico
generale
Ytong
YTONG
-Multipor
-MULTIPOR 2017

152

04. APPROFONDIMENTI TECNICI

DETTAGLI COSTRUTTIVI DELLA DOPPIA PARETE ACUSTICA
Al fine di ottenere prestazioni elevate col nuovo blocco
Ytong Y-ACU, si consiglia l’abbinamento del blocco YACU di spessore 12 cm con un blocco Y-PRO di spessore 10 cm, con l’interposizione in intercapedine di
pannelli isolanti in fibra minerale. A differenza delle
tradizionali murature in laterizio, non è necessaria la
posa di un rinzaffo interno.
Deve essere prevista poi una fascia tagliamuro al di sotto delle pareti, la realizzazione di un giunto elastico sui
restanti 3 lati, sigillato con schiuma poliuretanica.
L’innesto del divisorio acustico sulle murature perimetrali deve prevedere la realizzazione di una tasca per
“allungare” il ponte acustico dovuto al giunto, interponendo dell’isolante fibroso in testa alla doppia muratura
e sigillando sui due lati con schiuma poliuretanica.
È inoltre necessario disgiungere l’intonaco della parete
dagli intonaci degli elementi adiacenti (pareti e soffitto)
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SENZA
RINZAFFO
POSA SEMPLICE
E VELOCE
pannelli H 140 cm

GIUNTI PERIMETRALI
CON SCHIUMA
POLIURETANICA

SENZA
INTERCAPEDINE
D’ARIA
GIUNTI
PERIMETRALI
SU INTONACO

mediante la tecnica del “taglio svedese”, riempiendo
l’eventuale giunto con sigillante acrilico verniciabile.
Questo permette di evitare giunti rigidi e quindi notevoli perdite di prestazione per trasmissioni laterali.
Oltre alle corrette modalità di posa della doppia parete, l’ottenimento di elevate prestazioni di potere
fonoisolante in opera è legato alla corretta progettazione del divisorio, evitando la presenza di tracce impiantistiche importanti come scarichi del water o canne
di esalazione.
Un’attenzione adeguata deve essere posta inoltre al
solaio soprastante, alla massa delle pareti laterali e
alla posizione reciproca delle porte di ingresso di alloggi adiacenti, camere da letto rispetto a bagni e cucine,
oltre che a vani impiantistici quali colonne di scarico e
ascensori.

4. Approfondimenti tecnici

FASCIA
TAGLIAMURO
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REGOLE DI CORRETTA PROGETTAZIONE
Per evitare la trasmissione del rumore tra due locali attigui è fondamentale prestare attenzione alla connessione delle pareti divisorie con il solaio soprastante.
Una fascia elastica posizionata in testa alla muratura
permette di “desolidarizzare” il giunto con il soffitto.
Inoltre - soprattutto per solai in laterocemento - è necessario prevedere che il muro termini in corrispondenza di un travetto e non di una pignatta che, per la
sua struttura disomogenea, va a creare un ‘”ponte acustico”. Questa accortezza non è necessaria se si utilizzano solai Ytong in lastre armate di AAC, piene ed
omogenee.
Scarichi idraulici e canne fumarie non dovrebbero correre nelle murature divisorie tra unità immobiliari; è
opportuno prevedere dei vani tecnici ad hoc e comunque predisporre un adeguato isolamento degli stessi
[con lana minerale]. In presenza di sistemi di ventilazione forzata, bisogna utilizzare “trappole acustiche” per
evitare la trasmissione del rumore dall’esterno verso
l”interno o tra diverse unità immobiliari.

In presenza di pilastri nei muri divisori doppi, la soluzione ottimale è quella di desolidarizzare il pilastro da
entrambi i paramenti murari. In alternativa è sufficiente
intervenire almeno su un paramento.
Nelle pareti monostrato è importante curare la connessione tra struttura e tamponamento, sigillando bene
con materiale resiliente e prevedendo una rasatura armata per prevenire eventuali setolature.
Eventuali pannelli isolanti interposti in pareti doppie devono essere perfettamente accostati e nastrati e devono
riempire l’intercapedine sia orizzontalmente che verticalmente.
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È opportuno evitare che locali di servizio come la cucina
e soprattutto il bagno siano adiacenti a camere da letto
dell’unità abitativa confinante; se questo dovesse essere inevitabile bisognerà prevedere una parete divisoria
ad alte prestazioni di isolamento acustico.

È sempre meglio evitare slittamenti di ambienti attigui che riducono le superfici della parete divisoria,
poiché il basso rapporto tra superficie e perimetro va ad
esaltare le trasmissioni laterali del rumore; come per il
primo esempio è necessario altrimenti prevedere pareti
con elevate prestazioni di isolamento acustico.
Prestare attenzione al posizionamento degli ingressi
delle singole unità immobiliari, poiché la trasmissione del rumore attraverso le porte può essere predominante rispetto a quello trasmesso per via diretta; è utile
cercare di realizzare disimpegni di ingresso e comunque porte con guarnizioni tra anta e telaio e battuta in
corrispondenza della soglia.

4. Approfondimenti tecnici

Evitare disposizioni simmetriche di impianti (scarichi
di cucine e/o bagni) per salvaguardare il potere fonoisolante delle partizioni che potrebbero essere indebolite
da tubazioni e tracce.
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ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZZATO DI FACCIATA D2M,NT,W
L’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,W caratterizza la capacità
della facciata di uno specifico ambiente di abbattere il
rumore proveniente dall’esterno e dipende da:
•
•
•

potere fonoisolante degli elementi che compongono la facciata
presenza o meno di elementi schermanti esterni
(come balconi o parapetti)
dimensione dell’ambiente analizzato.

Alcuni di questi fattori sono determinanti nel raggiungimento del requisito minimo di legge.
Il comportamento acustico della facciata è infatti determinato dall’elemento più “debole” della stessa ed è
per questo fondamentale scegliere serramenti di buona
qualità, oltre ad assicurare che i cassonetti e le bocchette di aerazione garantiscano un livello di protezione
acustica adeguata.

Negli esempi riportati a destra e nelle pagine seguenti
si vede come è inutile incrementare il potere fonoisolante della muratura opaca, se non si ha un infisso con
un potere fonoisolante di almeno 38 dB - si ricorda che
il requisito minimo di legge in ambito residenziale è pari
a 40 dB.
D’altra parte le normative sul risparmio energetico
portano alla scelta di serramenti con una buona tenuta
all’aria e questo requisito contribuisce (a livello costruttivo dell’infisso) anche ad ottenere un buon comportamento acustico. Un discorso analogo può essere fatto
per i locali dove sia prevista la presenza di bocchette di
aerazione.
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D2mnTw > 40 dB
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LA CAMPAGNA DI PROVE DI LABORATORIO
•

Quanto illustrato dall’esempio teorico sopra esposto
sull’isolamento acustico di facciata, è stato verificato
mediante una campagna di prove di laboratorio in cui
sono state testate le seguenti varianti, simulando in
laboratorio la facciata composta dai diversi elementi
muro, serramento, cassonetto:
•

Muratura cieca monostrato (tipo 1) e con controparete interna in cartongesso (tipo 2);

•

Muratura con portafinestra a una anta con vetro
normale con RW 39 dB (tipo 1a) e vetro acustico con
RW 45 dB (tipo 1b) con cassonetto con prestazione
Dnew 42 dB con serramento su falso-telaio in legno
e PVC;

Muratura portafinestra a un’anta con vetro normale
con RW 39 dB (tipo 2a) e vetro acustico con RW 45
dB (tipo 2b) con cassonetto in monoblocco con spallette isolate con prestazione di isolamento acustico
Dnew 43 dB.

La seguente tabella riporta le prestazioni di isolamento acustico dei singoli componenti (muro, cassonetto,
serramento) e il potere fonoisolante RW calcolato in
base ai dati geometrici della facciata. Questi valori sono
messi a confronto col potere fonoisolante RW misurato
in laboratorio.

Rw,comp [dB]

Rw,cal [dB]

Potere fonoisolante componenti
Muro: 1a e 1b
monostrato
2a e 2b - con
controparete

1a e 1b - controtelaio
+ cassonetto
2a e 2b - monoblocco
e cassonetto

Serramento

Rw,lab [dB]

Potere fonoisolante Potere fonoisolante facciata
facciata
(valore misurato
(valore calcolato)
in laboratorio)

1A

Muro monostrato
con cassonetto e serramento 39 dB

45 (-2;-5)*

42

39

44.8

44 (-1;-5)

1B

Muro monostrato
con cassonetto e serramento 45 dB

45 (-2;-5)*

42

45

47.2

47 (-1;-4)

2A

Muro con controparete
con monoblocco e
serramento 39 dB

70 (-4;-9)

43

39

46.4

45 (-2;-6)

2B

Muro con controparete
con monoblocco e
serramento 45 dB

70 (-4;-9)

43

45

51.2

48 (-1;-4)

Nota: *RW=45 dB valore misurato muro monostrato senza rasature - RW=47 dB valore calcolato muro monostrato con rasature interna ed esterna

159

Manuale tecnico Ytong -Multipor

Superficie facciata: 10 [m]
Volume ambiente: 10 [m2]z

Residenze e alberghi
Attività commerciali e uffici

2,5

3

4

6

8

10

12

14

80

100

120

140

Volume ambiente [m ]

Ospedali
Scuole

5

3

25

30

40

50

60

D2mn,nT,W [dB]
Indice di isolamento acustico normalizzato di facciata

Muro monostrato con cassonetto e serramento
39 dB

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Muro monostrato con cassonetto e serramento
45 dB

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Muro con controparete con monoblocco e
serramento 39 dB

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Muro con controparete con monoblocco e
serramento 45 dB

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Nota: l’indice di isolamento acustico di facciata normalizzato indicato in tabella è stato calcolato considerando i giunti rigidi (K=-2) e la facciata piana (∆Lfs=0).

Dal potere fonoisolante RW misurato in laboratorio è stato successivamente stimato secondo la norma UNI-EN-ISO 12354-3 il
valore dell’indice normalizzato di facciata D2m,nT,w in base alla profondità/volume dell’ambiente retrostante, considerando che la
superficie della parete testata in laboratorio è pari a 10 m2.
scolastico, commerciale,
ospeNella tabella seguente sono indicati con colori diversi i campi di utilizzo ( residenziale,
daliero ecc.) delle soluzioni proposte al variare della destinazione d’uso (tenendo conto di 2 dB dovuti all’incertezza di calcolo).

Si può notare come l’isolamento di facciata dipenda non solo dal potere fonoisolante, ma anche
dalla geometria dell’ambiente. In particolare a parità di superficie di facciata, il valore D2m,nT,w risulta
maggiore all’aumentare della profondità dell’ambiente (o all’aumentare del volume). Al raddoppiare
del volume D2m,nT,w aumenta di 3 dB.
A titolo di esempio si può notare come si possano ottenere valori di isolamento di facciata D2m,nT,w
analoghi di 46 dB sia con RW di facciata pari a 44 dB (tipo 1a) e volume pari a 80 m3 che con RW 48 dB
(tipo 2b) e volume 30 m3.

4. Approfondimenti tecnici

Si può notare come l’incremento notevole delle prestazioni della parete cieca con contro-parete (tipo 2) rispetto al muro monostrato cieco (tipo 1), non porti a un sensibile aumento delle prestazioni dell’intera facciata (+1 dB rispetto a un ∆RW di 25 dB della
parete cieca), e che la differenza di prestazione tra i due vetri (∆RW di 6 dB) porti ad una differenza dell’isolamento di facciata
pari a +3 dB per entrambe le tipologie di parete.
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FOCUS – IL CONTRIBUTO ACUSTICO DI CONTROPARETI E CAPPOTTI ESTERNI
FACCIATE DI EDIFICI RESIDENZIALI
È evidente come in ambito residenziale con la parete
monostrato in calcestruzzo cellulare (tipo 1) siano più
che sufficienti serramenti con vetri normali da 37-39
dB per arrivare in classe II. Per la classe I e in funzione
del volume dell’ambiente, può essere necessario ricorrere a vetri acustici.

FACCIATE DI EDIFICI SCOLASTICI
In ambito scolastico il requisito di legge è molto più severo ed è necessario quindi ricorrere a vetri acustici
per i serramenti e, in base al volume degli ambienti e
alla presenza o meno di elementi deboli in facciata come
cassonetti ecc., può essere opportuno ricorrere a soluzioni di muratura con contro-parete.
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VALIDITÀ DEL CALCOLO PREVISIONALE PER PARETI MONOSTRATO
IN CALCESTRUZZO CELLULARE
Dai risultati ottenuti è chiaro infine che per stratigrafie semplici, come la muratura monostrato (tipo 1a e 1b a pag. 150), i valori misurati sono in linea con i valori
calcolati in via previsionale con le leggi di massa per calcestruzzo cellulare.
Al contrario, la parete complessa in quanto composta da muratura con controparete interna e monoblocco (tipo 2a e 2b a pag. 150) ha dato prestazioni misurate minori di quella stimata col calcolo previsionale.

4. Approfondimenti tecnici

Tutto questo conferma che le soluzioni più semplici sono le più prevedibili e
quindi le più sicure nelle prestazioni reali.
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FOCUS – IL CONTRIBUTO ACUSTICO DI CONTROPARETI E CAPPOTTI ESTERNI
Si può notare come l’incremento notevole delle prestazione della parete cieca dovuta alla contro-parete
in cartongesso (∆RW di 25 dB) non porti ad un sensibile
aumento delle prestazioni dell’intera facciata (+1 dB). Si
ritiene che parte del beneficio della contro-parete sia
stato perso a causa della presenza del monoblocco con
cassonetto con spallette isolate in XPS, elemento che
raddoppia la superficie rispetto al solo cassonetto (da
0,3 m2 a 0,6 m2).
Con una ragionamento analogo, si può intuire come il
contributo di miglioramento di un cappotto esterno in
materiale isolante fibroso (normalmente lana di roccia
su muratura), sia di fatto irrilevante ai fini del comportamento acustico della facciata, in quanto l’elemento
prevalente sulla prestazione risulterà essere sempre il
più debole, cioè il serramento o il cassonetto.
Nel caso di cappotto minerale in pannelli Multipor, è
interessante valutare il comportamento neutro in termini di isolamento acustico a parete, se confrontato con
altri sistemi a cappotto con materiali isolanti sintetici
tradizionali che tendono a peggiorare l’isolamento di
facciata in una o più gamme di frequenza.
Questo avviene in quanto la parete, inizialmente monostrato, a seguito dell’applicazione dell’isolamento a
cappotto, si comporta come una costruzione a più strati
secondo il sistema “massa-molla-massa”.
Lo strato di isolamento termico agisce come una molla, la rasatura esterna come seconda massa. Per interazioni sfavorevoli causate dai diversi modi di vibrare, è
possibile che l’isolamento acustico peggiori per le risonanze del sistema.

Dal rapporto di prova allegato è possibile verificare
come un paramento murario di 20 cm di spessore realizzato con blocchi Ytong di densità 550 kg/m3, su cui
è stato realizzato un cappotto in Multipor da 16 cm, non
peggiori il suo comportamento acustico, bensì il valore
RW migliori di 2 dB.
Analizzando inoltre la curva delle frequenze, è interessante sottolineare l’ottimo comportamento alle basse
frequenze (∆RW = 12 dB a 125 Hz), quelle riconducibili al
rumore del traffico stradale, evidentemente critico per
l’isolamento di facciata e particolarmente sfavorevole
per i sistemi di pareti leggere.
In pratica l’applicazione del cappotto minerale Multipor sposta la frequenza di risonanza verso l’alto,
normalmente già ben isolata dalla muratura massiccia
retrostante, garantendo un ottimo comportamento alle
basse frequenze, generalmente critiche per cappotti in
polistirene o fibre minerali.
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ASSORBIMENTO ACUSTICO
Questa caratteristica superficiale è descritta dal coefficiente di riduzione del rumore “αW”.

ASSORBIMENTO ACUSTICO DEL
CALCESTRUZZO CELLULARE YTONG

È normale che un rumore, generato in un dato spazio,
venga assorbito dalle pareti, pavimenti e soffitti. Un
materiale con una superficie irregolare ha una migliore capacità di assorbire o diffondere il suono, mentre una superficie piuttosto liscia o verniciata rifletterà
maggiormente il suono nella stanza.
Una parete in calcestruzzo cellulare (AAC) ha un coefficiente αW, medio testato secondo la norma EN ISO
11654:1997 a 1000Hz, di 0,15 rispetto al calcestruzzo in
opera, che ha αW pari a 0,02; intonacata, la stessa parete
avrà un αW di circa 0,05 con una riduzione della prestazione del 60%.
Nel caso dell’isolamento di solai freddi mediante applicazione del pannello minerale Multipor, il materiale
isolante poroso garantisce un buon assorbimento acustico se viene applicato “a vista”.

ASSORBIMENTO ACUSTICO DEL MULTIPOR
Il “coefficiente αW” di 0,5 dimostra come il Multipor contribuisca
a migliorare il comfort acustico di
ambienti normalmente soggetti a
fenomeni di rimbombo, quali box,
garages e cantine, cioè ambienti
ad elevato tempo di riverberazione.
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4.5 RESISTENZA AL FUOCO E ANTINCENDIO

Un sistema costruttivo può essere considerato efficace quando, oltre a essere altamente performante, salubre ed
ecosostenibile, è in grado di garantire
durabilità nel tempo ed elevata protezione al fuoco.
I blocchi per muratura Ytong, le lastre armate per solai, i pannelli parete armati e i pannelli isolanti Multipor
sono incombustibili in Euroclasse A1 (ex classe 0 italiana), offrono cioè un’elevata resistenza al fuoco che
garantisce una reale sicurezza agli occupanti degli edifici e ai beni in essi contenuti.

I sistemi costruttivi Ytong sono ideali per la realizzazione di pareti di compartimentazione interna e pareti
resistenti al fuoco, con prestazioni garantite fino a EI
240.
Tali divisori tagliafuoco possono essere realizzati mediante la realizzazione di murature in blocchi Ytong di
spessore variabile in funzione delle dimensioni geometriche e dei carichi agenti o mediante l’accostamento di
pannelli parete di densità 500/550 kg/m3 con spessore
variabile da 15 a 36,5 cm.
I pannelli Multipor sono la soluzione per garantire
la massima sicurezza in facciata, costituendo un cappotto termico incombustibile e duraturo nel tempo. I
pannelli minerali permettono anche la riqualificazione
di solai esistenti non resistenti al fuoco con prestazioni
fino a REI 240, garantendo allo stesso tempo un ottimo
isolamento termico a soffitto ad un costo estremamente contenuto.
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LA NORMATIVA ANTINCENDIO
L’emanazione di norme nazionali in sintonia con quelle comunitarie, hanno introdotto il concetto di “sicurezza in caso
d’incendio” come requisito essenziale dei prodotti da costruzione e l’importanza della progettazione antincendio
per tutte le costruzioni.

RESISTENZA AL FUOCO

R - CAPACITÀ PORTANTE
Attitudine di un elemento strutturale a
conservare la capacità portante sotto l’azione dell’incendio.
E - TENUTA
Attitudine di un elemento di separazione/
compartimentazione a mantenere la tenuta a fiamme, vapori o gas caldi.
I - ISOLAMENTO
Attitudine di un elemento di separazione/
compartimentazione a ridurre il passaggio di calore entro un dato limite

4. Approfondimenti tecnici

Il D.M. 16/02/2007 definisce il sistema
di classificazione di resistenza al fuoco
dei prodotti e delle opere da costruzione,
in base alla loro capacità di mantenere
le seguenti caratteristiche durante
l’incendio:

168

04. APPROFONDIMENTI TECNICI

Per la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco è possibile usare i seguenti metodi:
• Metodo sperimentale: prove di laboratorio;
• Metodo analitico: calcoli secondo Eurocodice 6;
• Metodo tabellare: confronto con tabelle.
Il D.M. 16/02/2007 fissa anche le regole per l’uso
dei prodotti in base alla loro marcatura CE o equivalente.
Nel caso di certificazione secondo il metodo sperimentale, il Decreto introduce la richiesta ai produttori di materiali di redarre un Fascicolo Tecnico
contenente le indicazioni tecniche per l’applicazione estesa dei rapporti di prova che normalmente
per le pareti hanno una validità fino a 3-4 m di altezza.

REI-EI Attenzione!
Per una parete di tamponamento o divisoria (non portante, cioè non soggetta a carichi verticali aggiuntivi rispetto al peso proprio) la nuova classificazione prevede
l’attribuzione della sola classe EI, equivalente alla vecchia classificazione REI.

METODO SPERIMENTALE
Per le murature Ytong è disponibile il Fascicolo Tecnico
ai sensi del DM16/02/2007 con i campi di applicazione
estesa dei certificati di prova.

METODO ANALITICO
L’annesso nazionale all’Eurocodice 6 ammette il metodo analitico solo per le murature in calcestruzzo cellulare, rimandando alla norma UNI EN 12602 contenente
i parametri termo-fisici del materiale.

METODO TABELLARE
Fare riferimento al metodo tabellare per le certificazioni al fuoco di pareti portanti o per pareti di compartimentazione oltre gli 8 metri di altezza.
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REAZIONE AL FUOCO D.M. 10/03/2005 E S.M.I.

4. Approfondimenti tecnici

Come riportato dalla Dichiarazione di Prestazione CE dei prodotti, essendo prodotti
minerali, i blocchi, le lastre Ytong e i pannelli isolanti Multipor sono materiali incombustibili in Euroclasse A1, senza ulteriori certificati di prova.
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SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE
La sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili
è sempre più importante in quanto il fuoco è la seconda
causa di danno negli edifici, dopo l’acqua e l’umidità.
Circa il 90% degli incendi negli edifici è di origine interna e il fuoco si propaga ai piani superiori tramite le
finestre in facciata, a causa della mancanza di sistemi
di protezione al fuoco in facciata.
Il Ministero degli Interni (dipartimento VVF) ha emanato
nel 2010 la “Guida per la determinazione dei requisiti di
sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”,
aggiornata nel 2013. Per le facciate con cappotto ter-

mico esterno prevede, in corrispondenza di ogni solaio
e di ogni muro trasversale di compartimentazione, una
fascia resistente al fuoco che di fatto ritarda la propagazione in altezza dell’incendio, o meglio l’uso di un
sistema di isolamento in classe B-s3-d0 di reazione al
fuoco, unica soluzione per evitare disastri come quello
della torre Greenfell di Londra nell’estate 2017.

I pannelli isolanti Multipor in silicato di calcio idrato sono ideali per la realizzazione di cappotti termici
esterni su edifici nuovi ed esistenti, su ogni tipo di supporto massiccio.
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Oltre all’isolamento termico, essendo un materiale incombustibile, Multipor garantisce la massima sicurezza al fuoco in facciata, sia durante la posa in opera
che durante l’uso dell’edificio.
La Guida Tecnica dei VVF sulla sicurezza antincendio
delle facciate prevede che, nel caso di cappotto con
isolante sintetico tipo EPS, siano presenti delle fasce
tagliafuoco in classe di resistenza al fuoco E60-ef (o>i), tipo pannelli isolanti minerali, o che il sistema a
cappotto garantisca una classe di reazione al fuoco
B-s3-d0.

Il sistema a cappotto Multipor ha una classificazione
A2 (pannello e collante-rasante), quindi pienamente conforme alla massima protezione al fuoco delle
facciate.

4. Approfondimenti tecnici

Sono inoltre disponibili i certificati e il Fascicolo Tecnico sulla resistenza al fuoco di murature in laterizio
e blocchi di calcestruzzo con isolamento termico in
Multipor, con un grado EI di 120 nel caso di esposizione del muro al fuoco e EI 180 nel caso di esposizione
dell’isolante.
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SOLAI E COPERTURE
I pannelli Multipor sono utilizzati anche per l’isolamento termico di solai freddi, solai su spazi aperti o non riscaldati.
L’applicazione all’intradosso del solaio permette un’elevata velocità ed economicità di posa.
Con uno spessore minimo di 6 cm, i pannelli Multipor
garantiscono la protezione al fuoco del solaio esistente, arrivando a una classe REI 180 su laterocemento e
predalles, REI 240 su solai pieni in calcestruzzo armato.

I pannelli minerali sono insensibili all’acqua, al fuoco
e agli insetti, garantendo un’ottima durabilità, sicurezza e serenità nel tempo.

Nel caso di solai nuovi, è possibile utilizzare le lastre
armate Ytong in calcestruzzo cellulare che, oltre a notevoli vantaggi in termini di isolamento termico, garantiscono ottime prestazioni di resistenza al fuoco da determinare mediante valutazione analitica ai sensi delle
norme vigenti.

A titolo indicativo si riporta la tabella C5 tratta dalla norma armonizzata di prodotto UNI EN12602, dove in base allo
spessore della lastra (hmin) e della distanza tra il baricentro della barra e il bordo (amin), si determina la resistenza al fuoco del solaio secondo metodo tabellare.
Ad esempio un solaio in lastre di spessore 20 cm con copriferro 35 mm e luce massima 6 m, garantisce una prestazione REI 120.

Densità minima 550 kg/m3
Massima lunghezza di campata

Resistenza al fuoco

3m

4,5 m

6m

7,5 m

hmin

amin

hmin

amin

hmin

amin

hmin

amin

REI 30

100

15

150

15

175

15

240

15

REI 60

100

20

150

20

200

20

240

20

REI 90

150

30

150

30

200

30

240

30

REI 120

175

35

175

35

200

35

240

35
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PARETI DI COMPARTIMENTAZIONE IN MURATURA
I blocchi Ytong in calcestruzzo permettono la realizzazione di pareti divisorie interne in edifici civili e industriali con
elevate prestazioni di resistenza al fuoco.
Una parete di sp. 8 cm non intonacata garantisce una prestazione EI 120, una parete di sp. 10 cm una prestazione EI
180. La leggerezza del materiale permette la posa di pareti tagliafuoco in capannoni esistenti direttamente sulla
pavimentazione industriale, senza bisogno di rinforzi e strutture ausiliarie come richiesto da murature tradizionali.
La resistenza meccanica e l’elevato isolamento termico garantiscono la reale protezione delle merci e dei beni oltre
la parete tagliafuoco. Anche a seguito di un incendio e dell’intervento dei VVF, le pareti in Ytong restano stabili e
integre.
Per murature di grande dimensione sono disponibili blocchi a U e blocchi forati per la realizzazione di irrigidimenti e
rinforzi. Per la realizzazione di aperture sono disponibili architravi armati e resistenti al fuoco R 240. Oltre ai rapporti
di prova è disponibile anche il Fascicolo Tecnico antincendio ai sensi del DM 09.03.2007, con le estensioni di validità
per pareti alte fino a 8 m. In alternativa e per pareti più alte è possibile ricorrere al metodo tabellare facendo riferimento alle tabelle del DM 03.08.2015.

PRINCIPALI CAMPI
DI APPLICAZIONE
•

Locali caldaia

•

Corridoi

•

Garages

•

Cavedi

•

Edifici industriali

•

Magazzini

•

Cantieri navali

•

Centri Commerciali

Le altezze massime indicate in tabella sono in base al Fascicolo Tecnico antincendio, deve essere verificata dal progettista la stabilità della parete
ai sensi delle NTC – DM 17.01.2018. Si consiglia di rispettare una snellezza limite di 1/30 dell’altezza della parete. Nel caso di fissaggio di porte
tagliafuoco alla muratura, si consiglia uno spessore minimo di 15 cm.

RESISTENZA AL FUOCO DI PARETI
ESISTENTI
A volte è necessario garantire il requisito di resistenza al fuoco di pareti esistenti prospicenti locali caldaia, depositi o similari, nel caso in cui ad esse non sia
possibile attribuire alcun grado di protezione.
Qualora la parete esistente sia costituita da blocchi
in laterizio, da blocchi di calcestruzzo o da elementi
in c.a. è possibile applicare ad essa un isolamento
termico minerale in pannelli Multipor e ottenere
una resistenza al fuoco fino a EI 240, sulla base dei
certificati di prova disponibili e del Fascicolo Tecnico
antincendio ai sensi del D.M. 16/02/2007.
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PARETI DI COMPARTIMENTAZIONE IN PANNELLI ARMATI
I pannelli parete armati Ytong montati in orizzontale o in verticale garantiscono ottime prestazioni di resistenza
al fuoco, che possono essere determinate mediante metodo tabellare secondo la norma armonizzata UNI EN 12602
Annex C (tabella C.2: EI 240 a partire dallo spessore 15 cm) oppure mediante valutazione analitica da parte di un
certificatore antincendio ai sensi della normativa vigente.
Di seguito si riporta una comparazione tra le prestazioni tecniche del calcestruzzo normale e il calcestruzzo cellulare, da cui si evidenziano le migliori caratteristiche termiche e di resistenza al fuoco del calcestruzzo cellulare.
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.
Dopo 6 ore di esposizione al fuoco, la temperatura sul lato non esposto al fuoco rimane inferiore a 80°C, rispetto ai
270°C che si raggiungerebbero nel caso di parete divisoria in calcestruzzo normale. Inoltre a seguito di un incendio le
pareti in calcestruzzo cellulare subiscono deformazioni molto contenute rispetto ad altri sistemi costruttivi, quali
il calcestruzzo armato e le lamiere, ma in ogni caso rimangono ermetiche a gas e fumi e quindi non necessitano di
elevati costi di manutenzione.
Inoltre a seguito delle operazioni di spegnimento dell’incendio operate dai vigili del fuoco, le pareti in calcestruzzo
cellulare continuano a garantire la loro resistenza al fuoco, a differenza delle pareti in cartongesso che devono essere
completamente ripristinate.

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:
Tsup80°C

Curva di incendio standard

Spessore parete
150 mm

Calcestruzzo normale
Calcestruzzo cellulare 500 kg/m3
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PREVENZIONE DEGLI
INCENDI SECONDARI

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.

Altri materiali da costruzione: spesso
emettono fumi densi.

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

Calcestruzzo armato parete di spessore 150 mm

Calcestruzzo aerato autoclavato
parete di spessore 150 mm

NESSUNA GENERAZIONE DI
FUMO DAL MATERIALE DA
COSTRUZIONE

PROPAGAZIONE DEGLI INCENDI SENZA ELEMENTI TAGLIAFUOCO

Materiali non idonei favoriscono la propagazione del fuoco
e del calore.

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.
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PENETRAZIONE DEL CALORE
IN CASO DI INCENDIO DOPO
CA. 6 ORE
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4.6 RESISTENZA MECCANICA E SISMICA

Il sistema costruttivo in blocchi Ytong
sfrutta l’ottima resistenza meccanica e
la leggerezza del materiale per la realizzazione di murature monolitiche
estremamente resistenti ai carichi sollecitanti statici e dinamici, cioè sotto
l’effetto del sisma.
L’omogeneità e l’isotropia (caratteristiche costanti in
ogni direzione) dei blocchi, derivante dall’impiego di un
unico materiale, garantisce stabilità e durata illimitata nel tempo delle murature.

Le murature in blocchi AAC Ytong vengono realizzate
mediante la tecnica a giunto sottile, cioè la malta viene
stesa con uno spessore variabile tra 0,5 e 3 mm: la malta collante ad alto potere adesivo ed elevata resistenza
meccanica permette la realizzazione di una muratura
monolitica senza riduzioni della resistenza a taglio in
corrispondenza dei giunti tra i blocchi.
Inoltre la tolleranza dimensionale dei blocchi Ytong di
+/- 1,5 mm agevola la posa a giunto sottile incollato,
facilitando la messa a piombo delle murature.
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La leggerezza dei blocchi in AAC comporta una notevole riduzione delle masse sismiche in gioco rispetto
ai sistemi tradizionali in laterizio o in calcestruzzo: il
peso estremamente ridotto dei blocchi in calcestruzzo
cellulare limita le forze orizzontali sollecitanti l’edificio
in caso di sisma e comporta un limitato sovraccarico
sui solai e sulle fondazioni, o sull’edificio esistente
in caso di realizzazione di sopraelevazioni.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

CONFRONTO
TRA MURATURE
PORTANTI
Tipologia di materiale
Peso complessivo della muratura

POROTON P800 + MALTA
~ 800 kg/m3 + ~ 200 kg/m3 = ~ 1000 kg/m3

SISMICLIMA + MALTA COLLANTE
~ 400 kg/m3

CONFRONTO TRA
MURATURE DI
TAMPONAMENTO

Tipologia di materiale
Peso complessivo della muratura

POROTON P700 + MALTA
~ 700 kg/m3 + ~ 200 kg/m3 = ~ 900 kg/m3

Leggerezza non è certamente sinonimo di fragilità: le caratteristiche fisiche e meccaniche del calcestruzzo cellulare
lo rendono adatto alla realizzazione sia di edifici in muratura
portante sia di murature di tamponamento esterno o partizione in edifici con struttura portante in cemento armato o
acciaio.

CLIMAGOLD + MALTA COLLANTE
~ 350 kg/m3
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I blocchi del sistema di costruzione in calcestruzzo cellulare Ytong rispondono alle disposizioni della norma UNI EN
771-4. Tale norma stabilisce le caratteristiche fisiche, meccaniche e geometriche dei blocchi in AAC, nonché i relativi
controlli di produzione e le sue tolleranze dimensionali.

La resistenza meccanica della muratura è determinata
tramite prove eseguite secondo modalità definite dalla
normativa vigente o mediante formule di calcolo secondo la
normativa europea; tali parametri sono riportati all’interno della Dichiarazione di Prestazione dei blocchi (Declaration of Performance DOP) nel rispetto del Regolamento
Europeo n.305/2011.
A livello di normativa europea, la norma UNI EN 1996 “Progettazione delle strutture in muratura” (EC6) fornisce le regole strutturali per progettare murature ordinarie e armate
e, unitamente all’Eurocodice 8, introduce la definizione di
“muratura confinata”, concetto recepito dalle nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni 2018.
Per quanto attiene le murature portanti e le caratteristiche
dei blocchi per muratura, i criteri progettuali e le verifiche
da effettuare sono esplicitate all’interno delle Nuove Norme tecniche per le Costruzioni (D.M. 17.01.2018), entrate in
vigore il 22 marzo 2018.
Inoltre l’Eurocodice 6 (Appendice B) fornisce regole utili per
la progettazione delle murature di tamponamento esterne
e dei divisori interni, mediante diagrammi che mettono in
relazione i limiti geometrici della parete con le condizioni di
vincolo della stessa.

Muratura armata e muratura confinata

4. Approfondimenti tecnici

I materiali costituenti la muratura sono due:
• blocchi in calcestruzzo cellulare Ytong, provvisti di
marcatura CE con sistema di attestazione 2+, il cui sistema consiste in controlli effettuati da un Organismo
notificato con un piano prestabilito di prove di costanza
della prestazione;
• malta collante Ytong a prestazione garantita con resistenza a compressione M10, con la quale i blocchi vengono incollati, anch’essa provvista di marcatura CE e
conforme alla norma UNI998-2.
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MURATURE DI TAMPONAMENTO IN ZONA SISMICA
In accordo al paragrafo 7.2.3 delle NTC 2018, tutti gli elementi senza funzione strutturale, come partizioni interne
e tamponamenti esterni, devono essere verificati nei confronti dell’azione sismica, indipendentemente dal loro
spessore e dal materiale di cui sono costituite.
La favorevole coesistenza di resistenza meccanica e di leggerezza del sistema Ytong assicura la resistenza fuori
piano di pareti di tamponamento, soggette ad azioni sismiche.
Rispetto ai sistemi tradizionali in laterizio, l’utilizzo di blocchi Ytong in AAC per tamponamenti e tramezze interne
comporta pesi delle murature estremamente ridotti. In accordo alle NTC, la forza sismica agente sulla parete risulta
essere direttamente proporzionale al peso della muratura: minore è il peso del blocco, minore sarà la forza sismica
agente sulla parete. Inoltre, a differenza dei tradizionali blocchi in laterizio, il calcestruzzo cellulare è un materiale
isotropo cioè con caratteristiche fisiche e meccaniche identiche in tutte le direzioni del blocco.
Per quanto attiene l’aspetto progettuale, le sollecitazioni a cui sono sottoposte le pareti vengono calcolate conformemente alle prescrizioni delle NTC 2018, con particolare riferimento ai carichi fuori piano derivanti dall’azione del
vento e del sisma. In questo ultimo caso le pareti vengono intese come elementi “secondari” così come definiti dal
cap. 7.2.3 delle NTC18.
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Le verifiche di resistenza ai carichi laterali vengono condotte in conformità a quanto previsto dall’EC6: le pareti vengono analizzate secondo la teoria delle piastre sottili in funzione
delle condizioni di vincolo alle estremità e del rapporto μ tra la resistenza flessionale ortogonale e parallela ai corsi di malta, ricavate dai valori tabellati al paragrafo 3.6.1 della norma di
riferimento.
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Le sollecitazioni vengono ricavate con il procedimento previsto all’annesso E in funzione del
coefficiente α tabellato per le differenti condizioni di vincolo.
Per aumentare la resistenza fuori piano della muratura nei confronti dell’azione sismica
è possibile prevedere l’inserimento di un’armatura diffusa omogenea in tutta la parete: in
accordo alla Circolare n. 617 del 02/02/2009, l’introduzione di tralicci di armatura Murfor a
distanza inferiore a 500 mm migliora la resistenza flessionale della muratura, evitando possibili espulsioni fuori piano e collassi fragili della muratura.
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Tale sistema può essere utilizzato sia per pareti
di tamponamento esterno sia per tramezze interne per soddisfare la verifica della parete nei
confronti delle sollecitazioni sismiche.
Per quanto riguarda la posa in opera delle murature, per evitare l’interazione tra struttura portante e tamponamento, e quindi la formazione di
crepe e cavillature create dall’effetto puntone, si
consiglia di disaccoppiare la muratura dagli elementi in c.a. mediante giunti elastici alle estremità e in sommità della parete realizzati con materiale elastico, tipo schiuma poliuretanica o lana
di roccia, creando opportune spinotatture per
evitare il ribaltamento delle murature.
Questo dettaglio permette la progettazione di un
telaio in c.a. più deformabile e quindi meno costoso, grazie alla necessità di una quantità di acciaio inferiore nei nodi di connessione della struttura, in virtù di quanto prescritto nel paragrafo
7.2.3 delle NTC 2018.

Muratura non rinforzata

< 500 mm

Muratura rinforzata con Ytofor
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MURATURA PORTANTE
Gli edifici in muratura portante in blocchi in AAC devono essere progettati in accordo ai requisiti richiesti
dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 ed in
particolare facendo riferimento ai seguenti paragrafi:
- Capitolo 4 “Costruzioni civili e industriali” - Punto 4.5
“Costruzioni di muratura” – Punto 4.5.2 Materiali e caratteristiche tipologiche, che identifica i parametri e le
caratteristiche per le costruzioni in zone a bassa sismicità;
- Capitolo 7 “Progettazione per azioni sismiche”- Punto
7.8 “Costruzioni di muratura”, che contiene i requisiti
aggiuntivi da rispettare in zone ad alta sismicità;
- Capitolo 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale”
– Punto 11.10 “Muratura portante”, che contiene le specifiche per i controlli di accettazione e la determinazione delle caratteristiche meccaniche della muratura.

ZONE A BASSA SISMICITÀ

In accordo ai paragrafi 4.5.2 e 7.8.1.4, lo spessore minimo dei blocchi portanti (identificabili come “elementi
artificiali pieni”) è 15 cm in zone a bassa sismicità (si
consiglia uno spessore minimo di 20 cm per garantire il
rispetto della snellezza massima della parete) e 24 cm
in zona ad alta sismicità.

Per le zone a bassa sismicità (ex zona sismica 4), cioè
caratterizzate da agS≤0,075g, si applicano i requisiti
progettuali richiesti dal punto 7.0 “Generalità”: la progettazione viene eseguita nei confronti dello SLV considerando un sistema di forze orizzontali dipendente dal
peso complessivo della costruzione.

L’edificio in muratura portante deve essere concepito
come una struttura tridimensionale e l’organizzazione
dell’intera struttura, e il collegamento tra le sue parti,
deve essere tale da assicurare un comportamento d’insieme “scatolare”.

Grazie alla sua leggerezza, il blocco Ytong in calcestruzzo cellulare assicura una massa dell’edificio
nettamente inferiore rispetto ad altri sistemi tradizionali generalmente utilizzati per le murature portanti:
ad un peso inferiore della muratura consegue infatti
una forza sismica agente sul fabbricato nettamente
inferiore rispetto ad altri sistemi di muratura tradizionali.

Per garantire il comportamento scatolare muri ed orizzontamenti devono essere opportunamente collegati
fra loro. Tutte le pareti devono essere collegate al livello
dei solai mediante cordoli di piano in c.a, e tra di loro
mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.
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Per le zone aa alta sismicità, cioè caratterizzate da
agS>0,075g, le caratteristiche dei blocchi devono rispettare i requisiti aggiuntivi stabiliti dal punto 7.8.1.2.
Il blocco liscio Ytong Sismico, grazie alla sua resistenza a rottura nella direzione portante fbk di 5MPa, garantisce il rispetto dei requisiti previsti per le murature
portanti ordinarie e armate in tutte le zone sismiche.
Nelle zone ad alta sismicità i blocchi utilizzati per le
murature portanti devono essere incollati lungo i giunti
orizzontali e verticali per ottemperare ai requisiti richieste dalla normativa.
Il sistema Ytong comprende tutti gli elementi costruttivi necessari per la realizzazione di un fabbricato in

muratura portante ordinaria e armata, come blocchi
speciali forati e blocchi a U per la creazione di elementi
di irrigidimento in c.a. verticali e orizzontali e tralicci di
armatura da inserire nei giunti di malta.
Un’importante novità introdotta dalle NTC 2018 consiste nella limitazione dell’impiego di muratura in giunto
sottile per gli edifici ricadenti in zone caratterizzate da
agS≤0,15g.
Per tale motivo Ytong ha appositamente studiato un
nuovo kit per muratura portante, denominato SismiClima, che permette di superare i limiti imposti dalla
nuova normativa vigente e che permette l’uso della
tecnica a giunto sottile anche in aree caratterizzate
da un valore agS>0,15g: tale kit di muratura portante
monostrato è unico sul mercato per le sue prestazioni
energetiche e meccaniche.

4. Approfondimenti tecnici

ZONE AD ALTA SISMICITÀ
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MURATURA PORTANTE - IL BLOCCO SISMICLIMA
Con il blocco SismiClima si possono realizzare strutture in muratura portante antisismiche ed isolanti ad
elevata efficienza energetica.
La sua densità pari a 350 kg/m3 permette infatti di
raggiungere un valore di conduttività termica pari a
λ=0,084 W/mK, combinando così la resistenza meccanica del blocco alle sue ottime caratteristiche di leggerezza ed isolamento termico.
A seguito di sperimentazioni condotte in collaborazione
con l’Eucentre, Ytong ha studiato e certificato un kit per
la costruzione di murature portanti ordinarie soggette ad azioni sismiche, consentendo l’ottenimento della
Valutazione tecnica Europea ETA-17/0365, in conformità alla norma EN 771-4, all’Eurocodice 6 e alle nuove
NTC 2018.

Il nuovo kit per la muratura portante è costituito da:
•

blocco in calcestruzzo cellulare SismiClima di
densità 350 kg/m3, provvisto di marcatura CE sulla
base del pertinente “Valutazione tecnica Europea”
(ETA) in accordo al punto 11.10 delle nuove NTC
2018;

•

malta collante con classe di resistenza a compressione M10, provvista di marcatura CE, da utilizzare per l’incollaggio dei giunti orizzontali e dei
giunti verticali in conformità alle prescrizioni delle
NTC.
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Tale certificato consente di realizzare murature portanti
mediante tecnica a giunto sottile anche per edifici caratterizzati allo SLV da accelerazioni agS≥0,15g: rispetto agli altri sistemi a giunto sottile, come ad esempio
i blocchi rettificati in laterizio, il sistema in muratura
portante Ytong in blocchi Sismiclima, garantisce la fattibilità di costruzioni ordinarie in muratura portante a
giunto sottile anche in zone altamente sismiche, superando i limiti imposti dalle nuove NTC 2018.

Il dimensionamento e la verifica delle murature portanti in blocchi SismiClima può essere eseguito mediante un’analisi statica lineare o mediante un’analisi
statica non lineare di tipo pushover, secondo le prescrizioni delle nuove NTC 2018 (paragrafo 4.5) e del relativo certificato ETA.

Inoltre il suo utilizzo si abbina facilmente all’utilizzo
delle lastre armate per solai Ytong, assicurando alla
realizzazione sia delle strutture verticali che orizzontali
una maggiore velocità di realizzazione e una riduzione
dei tempi di posa fino al 40% rispetto al sistema tradizionale.

4. Approfondimenti tecnici

L’utilizzo delle murature portanti Ytong in blocchi Sismiclima è particolarmente consigliato per la realizzazione di villette monofamiliari, ville a schiera e in generale per edifici plurifamiliari compatti e regolari in
pianta e in alzato di 2/3 piani.
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4.7 INDUSTRIALE E COMMERCIALE

PARETI DI GRANDI
DIMENSIONI
Nell’ambito industriale e commerciale
sono fondamentali i requisiti di sicurezza antincendio, di modularità e velocità
di posa in opera, oltre che un ottimo isolamento termico che assicura un ridotto
consumo di energia per il riscaldamento e il condizionamento.

I prodotti Ytong offrono soluzioni per grandi progetti
di edilizia industriale grazie alla loro funzionalità, sicurezza ed economicità di costruzione e permettono la
realizzazione di pareti di grandi dimensioni di compartimentazione al fuoco o semplicemente di tamponamento esterno/interno. Le pareti industriali possono
essere realizzati in blocchi o in pannelli parete Ytong.
Entrambi i sistemi sono dotati di grande leggerezza
e permettono flessibilità e rapidità di posa in opera;
inoltre offrono la possibilità di ricavare tracce per impianti in maniera semplice e veloce.
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PARETI DI GRANDI DIMENSIONI IN BLOCCHI YTONG

In accordo alle NTC2018 il dimensionamento strutturale delle murature deve essere eseguito valutando i carichi agenti sulla parete, in particolare l’azione sismica,
la pressione del vento ed eventuali carichi orizzontali
definiti in funzione della destinazione d’uso dell’edificio.
Al fine di garantire la stabilità della parete nei confronti
delle azioni fuori piano, la muratura dovrà essere eventualmente armata e vincolata meccanicamente alle
strutture portanti, mantenendo comunque un giunto
elastico sui tre lati al fine di evitare la formazione di
cavillature o crepe a seguito delle sollecitazioni sopra
elencate.

Nel caso di pareti resistenti al fuoco EI il giunto dovrà
essere realizzato con appositi materiali certificati (cordoni in lana di roccia e schiuma o sigillante certificati).
La realizzazione di pareti di grandi dimensioni in blocchi in AAC garantisce il raggiungimento di elevate
prestazioni di resistenza al fuoco anche con spessori
ridotti, a differenza di pareti realizzate in blocchi di calcestruzzo normale e alleggerito: ad esempio una parete
non intonacata in blocchi Ytong di spessore 10 cm raggiunge una prestazione EI 180.
Altri vantaggi delle pareti in blocchi in AAC rispetto ad
altri sistemi concorrenti riguardano la facilità di realizzare tracce impiantistiche e le sue caratteristiche di
isolamento termico, essenziale per la separazione tra
zona uffici e zona produttiva all’interno di un capannone
industriale.
4. Approfondimenti tecnici

Nell’ambito industriale il progettista è chiamato ad
un’attenta valutazione della scelta dei blocchi per tali
murature, dovendo tenere in considerazione gli effetti
del ritiro e delle dilatazioni termiche e gli effetti deformativi elastici e viscosi delle strutture portanti rispetto
alle pareti.
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PREDIMENSIONAMENTO DELLA MURATURA IN BLOCCHI

Facendo riferimento alle prescrizioni dell’Eurocodice
6, le dimensioni massime delle pareti variano in funzione delle condizioni di vincolo della parete, quindi
della snellezza della muratura stessa (rapporto tra altezza e spessore). In generale si raccomanda di limitare l’altezza della parete a 30 volte lo spessore e la
lunghezza massima della parete deve essere minore
di 50 volte lo spessore.

SP= SPESSORE MURO > H / 30
L= LUNGHEZZA MASSIMA < SP X50 o 10 m
Ad esempio per un muro di altezza 6 m, lo spessore minimo e dato dal rapporto 600/30= 20 cm e la lunghezza
massima del muro e data da spessore del muro x 50
=10 m.
In funzione della geometria e delle azioni sollecitanti, le
pareti devono essere progettate con adeguati irrigidimenti in c.a. verticali e orizzontali, che devono essere
accuratamente vincolati alla struttura portante dell’edificio.
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SISTEMA DI IRRIGIDIMENTI IN C.A. E NASTRO DI ARMATURA YTOFOR

Grazie ai pezzi speciali (blocchi forati e blocchi a U) utilizzati per la creazione di irrigidimenti in c.a. orizzontali e verticali, le murature Ytong permettono di realizzare pareti armate di grandi dimensioni all’interno di edifici prefabbricati
con ampie maglie strutturali.
La maglia strutturale di irrigidimenti verticali e orizzontali deve essere opportunamente studiata mediante calcolo statico in funzione delle dimensioni geometriche della parete, della sollecitazione sismica e di eventuali carichi
accidentali agenti sulla muratura.
In alternativa la parete può essere rinforzata mediante l’inserimento di nastri d’armatura Ytofor all’interno dei giunti
di malta.

4. Approfondimenti tecnici

Tale rinforzo risulta efficace per aumentare la resistenza fuori piano della muratura e per limitare le fessurazioni.
L’inserimento di quantità di armatura anche modeste permette di incrementare notevolmente la capacità deformativa della parete, senza attivare interazioni negative con gli elementi del telaio in calcestruzzo armato.
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L’inserimento di nastri di rinforzo Ytofor consente inoltre di aumentare gli interassi tra gli irrigidimenti orizzontali e verticale e gli interassi tra i giunti di dilatazione
per pareti molto lunghe.

MURATURA ARMATA CON UN SISTEMA DI IRRIGIDIMENTI IN CA VERTICALI E ORIZZONTALI

Inoltre la presenza di armatura diffusa in tutta la parete garantisce una resistenza strutturale maggiore e più
sicura rispetto agli irrigidimenti puntuali.

MURATURA ARMATA CON PILASTRINI IN CA E
DOPPIO NASTRO YTOFOR OGNI DUE CORSI
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DETTAGLI COSTRUTTIVI
GIUNTI DI CONTROLLO
I giunti di controllo sono interruzioni delle pareti che
garantiscono la resistenza fuori piano della muratura
e sono i punti in cui si scaricano eventuali tensioni della parete evitando la creazione di fessurazioni. L’interasse massimo consentito è generalmente compreso
tra 6 e 10 m ed è funzione dello spessore del muro e
delle sue sollecitazioni. In corrispondenza dei giunti intermedi, è fondamentale che gli irrigidimenti orizzontali siano continui anche a cavallo del giunto.
Le specchiature devono avere una superficie massima
compresa tra 15 e 30 m2 in funzione dello spessore e
dell’altezza della parete, oltre che della zona sismica in
cui ricade la costruzione.

In corrispondenza della base e su tutto il perimetro, la
muratura deve essere efficacemente collegata alla
fondazione e alle strutture portanti tramite opportuni ancoraggi. In particolare i pilastrini devono essere
collegati alla base tramite ferri di ripresa o ferri inghisati chimicamente al cordolo di fondazione o al pavimento industriale. I collegamenti e la stessa fondazione devono tenere conto delle sollecitazioni trasmesse
dalla muratura in funzione del tipo di vincolo realizzato.

La muratura va collegata verticalmente ai pilastri in
c.a. o in acciaio o in legno mediante elementi metallici
il cui numero varia in funzione delle sollecitazioni (generalmente si consiglia un ancoraggio ogni 2/3 corsi di
blocchi).

4. Approfondimenti tecnici

ANCORAGGI PERIMETRALI
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Deve essere previsto anche il fissaggio superiore della muratura, specialmente degli irrigidimenti in c.a.,
mediante staffe telescopiche, vincoli in grado di assorbire i movimenti di innalzamento e di abbassamento delle
travi senza trasmettere sollecitazioni alla muratura.
Nel caso in cui la parete non si trovi in corrispondenza di una trave, si dovrà studiare un sistema di fissaggio ad
hoc alla struttura dell’edificio.
Rimane inteso che tra la muratura e la trave e tra il muro e i pilastri in c.a. è necessario creare un giunto
elastico di almeno 2 cm per evitare la formazione di fessurazioni.

COLLEGAMENTO ALLA BASE E
ALLA SOMMITÀ

COLLEGAMENTO CORDOLO
PILASTRINO

COLLEGAMENTO MURATURA A
PILASTRO STRUTTURA
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PRESENZA DI APERTURE NELLE PARETI
Nel caso di realizzazione di aperture di grandi
dimensioni, ad esempio per alloggiamenti di portoni tagliafuoco o basculanti, occorre realizzare
architravi armate mediante blocchi a U, prevedendo un appoggio minimo sui muri laterali di almeno 25 cm.
I contorni laterali delle aperture devono essere
irrigiditi verticalmente mediante blocchi forati
per ottenere pilastrini adeguatamente armati.

4. Approfondimenti tecnici

Tali irrigidimenti devono essere collegati al sistema di irrigidimento della parete stessa.
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ABACHI DI PRE-DIMENSIONAMENTO PER PARETI INDUSTRIALI
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4.8 ELEMENTI ARMATI E DI RINFORZO

Di seguito si presentano gli elementi speciali per le murature in
blocchi Ytong, in particolare gli
elementi di rinforzo per le grandi
pareti e gli elementi per la realizzazione delle aperture.
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ARCHITRAVI ARMATI
I voltini di porte e finestre vengono realizzati con gli architravi Ytong, elementi prefabbricati in calcestruzzo cellulare armati, e quindi posabili direttamente sulle
murature, senza l’esigenza di armature,
getti o puntelli aggiuntivi.

Rispettare sempre gli appoggi minimi e
non tagliare gli architravi armati, a eccezione degli architravi ribassati come di
seguito indicato.
Rispettare il verso di posa degli architravi - la scritta sul lato deve essere leggibile
dall’esterno e la freccia deve essere rivolta
verso l’alto.

4. Approfondimenti tecnici

Essendo elementi in calcestruzzo cellulare, gli architravi Ytong eliminano il ponte
termico normalmente costituito dal voltino tradizionale, e l’uniformità di materiali
esclude la possibile formazione di fessure. Gli architravi Ytong sono inoltre certificati R240 per garantire la resistenza al
fuoco di aperture su pareti tagliafuoco.
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ARCHITRAVI SOTTILI
(PER MURATURE INTERNE)
Voltini prefabbricati in calcestruzzo cellulare armati per
la realizzazione di aperture su murature in blocchi di
spessore 8 e 10 cm, garantiscono velocità di esecuzione e resistenza meccanica della parete.
Per pareti di spessore 10 cm (indicato per tramezze residenziali) sono disponibili fino a una luce netta di 2,5 m
per accogliere anche i cassonetti delle porte scorrevoli.

ARCHITRAVI RIBASSATI
(PER MURATURE NON PORTANTI)
I voltini prefabbricati in calcestruzzo cellulare armati
di altezza ridotta (12,4 cm anziché 25 cm) sono ideali
per la realizzazione di aperture (fino a 2,5 m) su murature interne ed esterne non portanti con spessori
da 12 a 48 cm.
Gli spessori maggiori di 15 cm si ottengono accostando
più elementi, eventuali piccole differenze possono essere compensate con materiale isolante interposto tra
gli architravi.
Gli architravi ribassati, a differenza degli altri architravi
armati alti 25 cm, possono essere tagliati con un flessibile in lunghezza alla misura ricercata.
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ARCHITRAVI PER MURATURE PORTANTI
I voltini prefabbricati in calcestruzzo cellulare armati
sono ottimali per la realizzazione di aperture fino a 2,5
m su murature portanti di spessore da 20 a 36 cm.
Per spessori maggiori è possibile accoppiare più architravi avendo cura di incollare con malta-collante verticale tra i due elementi.
Rispettare scrupolosamente i sovraccarichi e gli appoggi minimi, come riportato in tabella a pagina 248.

ELEMENTI DI RINFORZO

Per la realizzazione di irrigidimenti orizzontali e verticali in murature di grande dimensioni è possibile utilizzare gli stessi blocchi a U unitamente a blocchi forati.
In alternativa ai blocchi a U, per il rinforzo della muratura è possibile ricorrere alla posa del traliccio d’armatura Murfor o del nastro Ytofor.

4. Approfondimenti tecnici

Come di seguito indicato, per la realizzazione di architravi con luce maggiore di 2,5 m vengono utilizzati
elementi cassero come blocchi e conchiglie a U.
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BLOCCHI E CONCHIGLIE A “U”
Nel caso di aperture con luci superiori a quelle degli
architravi Ytong (luce netta massima 2,5 m), è possibile
realizzare dei voltini armati e gettati in opera mediante l’uso di blocchi o conchiglie ad U.
In questo caso è consigliabile realizzare una cerchiatura dell’apertura, mediante l’esecuzione di pilastrini
di irrigidimento verticali con blocchi forati Ytong.

BLOCCHI FORATI
I blocchi forati Ytong servono per la realizzazione rapida di irrigidimenti verticali nella muratura in c.a.
Il blocco-cassero presenta un foro verticale all’interno
del quale posare le armature metalliche e successivamente gettare il calcestruzzo.
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ARMATURA DI RINFORZO YTOFOR PER TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

Ytofor è un sistema di rinforzo armato in rotolo di larghezza 40 o 80 mm per murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato a giunto sottile, costituto da
una rete di cavi di acciaio zincato intrecciati tra loro e
rivestiti in fibra di vetro con un alto valore di carico di
snervamento pari a 1770 MPa.
I test di laboratorio hanno dimostrato che il nastro Ytofor è resistente come un rinforzo tradizionale realizzato
con tondini d’acciaio, garantendo un risparmio di tempo del 25% rispetto alla posa dei tradizionali tralicci
d’armatura.

La corretta procedura di posa prevede la posa del nastro sul corso di blocchi puliti, l’applicazione della malta
collante Ytong FIX N200 con apposita cazzuola a denti
ondulati e la posa dei blocchi della fila successiva.
La maggiore facilità d’uso e il risparmio di tempo e di
materiale sono vantaggi evidenti.
Ytofor viene venduto in rotoli di lunghezza 30 metri,
riposti in confezioni facilmente trasportabili e
stoccabili in cantiere.
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A COSA SERVE YTOFOR?

Garantisce una maggiore spaziatura tra i giunti tecnici di controllo
Per evitare fessurazioni dovute ai movimenti della muratura, è necessario prevedere opportuni giunti di controllo, che dividono la parete in porzioni di dimensioni
più contenute. Ytofor consente una maggiore spaziatura
tra i giunti tecnici, permettendo la realizzazione di pareti più lunghe a parità di spessore.

Riduce il rischio di fessurazione
Si consiglia l’utilizzo del nastro d’armatura Ytofor nelle
murature realizzate in strutture particolarmente deformabili (es. solai e travi in acciaio o in legno, edifici esistenti).

4. Approfondimenti tecnici

Rinforzo per realizzare murature armate in ambito
non strutturale
Ideale per tamponamenti esterni, tramezze e divisori interni, pareti industriali di grandi dimensioni. In accordo
alla Circolare del 21 gennaio 2019 applicativa delle NTC
2018, la verifica della muratura nei confronti dell’azione
sismica si ritiene soddisfatta mediante inserimento di
armature di rinforzo ogni massimo 500 mm.
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COME POSARE YTOFOR, L‘ARMATURA IN ROTOLO PER YTONG
INSTALLAZIONE

1. Srotolare Ytofor direttamente sui blocchi allineati e

1.

2. Applicare uno strato di malta collante di 3 mm con la

2.

3. Posare il corso di blocchi superiore.

3.

tagliarlo a misura.

cazzuola a denti ondulati.

INDICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI YTOFOR IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DEL
BLOCCO

LA SOVRAPPOSIZIONE NELL’ANGOLO

Ci sono due misure, 40 e 80 mm. In base allo spessore
del muro e ai carichi agenti verranno utilizzate una o
due strisce di nastro. Questo garantisce un unico prodotto per qualsiasi spessore.

REGOLA DI SOVRAPPOSIZIONE
Le sovrapposizioni, di minimo 25 cm, devono essere realizzate sfalsate da un corso all’altro.

LA SOVRAPPOSIZIONE NELLE
MURATURE A T
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4.9 FACILITÀ DI POSA E ATTREZZATURA

Oltre alle sue caratteristiche fisiche,
Ytong si distingue per la rapidità e
l’efficacia con cui è in grado di realizzare
i più svariati tipi di progetti in edilizia.
I blocchi Ytong sono idonei nella costruzione di edifici
completi in muratura portante, tamponamenti e pareti
interne, ma anche per piccoli lavori interni quali camini,
docce e vasche da bagno, rivestimenti di canne fumarie
e cucine in muratura.
Grazie al peso relativamente basso e all’omogeneità
del materiale, i blocchi Ytong sono facili da tagliare e
perforare.

Tutti i blocchi con spessore maggiore di 20 cm sono
dotati di maniglie di sollevamento e doppio profilo
scanalato.
Questi semplici dettagli rendono molto più facile la
loro movimentazione, più precisa la posa in opera e
inoltre, grazie alle scanalature, si risparmia sulla
malta collante Ytong e sul tempo di posa.
Ovviamente per una posa a regola d’arte è fondamentale
utilizzare gli attrezzi idonei.
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RISPARMIO SUI COSTI DURANTE LA POSA
Il grande vantaggio di servirsi di Ytong risiede nel peso totale estremamente contenuto delle nostre costruzioni.
L’economia nei pesi in media è dell’ordine del 30-50%; ciò implica che le fondamenta possono essere ridotte e quindi essere realizzate in modo meno costoso.
Inoltre, i dati ci dimostrano che i tempi di posa con il sistema Ytong sono fino a quattro volte più rapidi rispetto ai
materiali da costruzione tradizionali.
Ciò risulta particolarmente evidente quando si ricorre alle lastre per solai e tetti. L’auto-portanza delle lastre armate
elimina i tempi necessari per la posa e la rimozione di puntelli e casseforme, nonché i tempi tecnici di fermo, rendendo così da subito i piani completamente liberi e disponibili per le successive lavorazioni.

Con Ytong, le assistenze murarie per i lavori impiantistici risultano facili e rapide. Usando semplici attrezzi,
si possono eseguire facilmente tracce precise e pulite
che vengono riempite con malta di ripristino, consentendo il ritorno all’omogeneità delle superfici, in tempi
estremamente ridotti.

Inoltre, da un punto di vista logistico, bastano solo
poche e semplici attrezzature per allestire la propria
zona di lavoro.
Gli attrezzi di trasporto e di montaggio sono facili da
usare, lo scarico degli elementi strutturali è veloce
con risparmio di tempo ed energie.
Un ultimo ma importante aspetto riguarda i costi di trasporto ridotti.

4. Approfondimenti tecnici

Essendo prodotte su progetto, i materiali di sfrido risultano praticamente nulli.
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L’IMPORTANZA DELL’ATTREZZATURA
Per la corretta posa della muratura in blocchi Ytong è
fondamentale che gli elementi siano accostati correttamente e incollati su tutto lo spessore.
Per fare questo sono state sviluppate delle cazzuole
dentate di larghezza pari allo spessore del blocco per
una rapida e omogenea stesura della malta collante
Ytong FIX N200.

Per il taglio dei blocchi è consigliabile ricorrere a seghe
manuali con denti al widia (per blocchi di piccolo spessore) e seghe a nastro specifiche per un taglio preciso
e veloce di blocchi da muro esterno di grosso spessore.
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Oltre a questi attrezzi servono una livella a bolla e un
martello di gomma in modo da procedere con una posa
planare dei corsi di muratura a giunto sottile.

Per eseguire rapidamente scanalatura sulle murature
per alloggiamento di piccole tubazioni, rinforzi sotto
finestra e fissaggi perimetrali, è possibile utilizzare il
raschietto Ytong.
Per l’esecuzione di tracce e scassi impiantistici (tubazioni e scatole) è possibile utilizzare tutti gli strumenti
di taglio disponibili con lame o frese per materiali abrasivi.

4. Approfondimenti tecnici

Per correggere eventuali non planarità di alcuni punti
di blocchi singoli, è possibile levigare la muratura con
uno specifico frattazzo abrasivo metallico e rimuovere
successivamente la polvere, prima di procedere con la
posa della malta collante.
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La posa di tramezze può essere effettuata agevolmente
da due operatori.
Per una corretta gestione di un cantiere con murature esterne di grande spessore il numero ideale è di 3
operatori che a turno ruotano e si svolgono le seguenti
operazioni:
- avvicinamento materiali al piano, taglio a misura dei
blocchi e preparazione malta collante
- posa dei blocchi (2 operatori).
In questo modo è possibile posare fino a 30-50 m2 al
giorno di pareti per squadra di posa. Ovviamente le
quantità effettive dipendono dalla logistica di cantiere
e dal progetto specifico, pareti con numerose aperture
richiedono maggiori tempi di taglio e preparazione dei
blocchi.

Per la finitura delle pareti è possibile applicare intonaci specifici in modo tradizionale (a mano o a macchina), oppure rasature armate.
In questo caso è necessario utilizzare un frattazzo in
acciaio con denti tondi 20x15 mm.
Questo attrezzo permette di ottenere rasature armate
con spessore adeguato per garantire una superficie robusta e idonea per l’applicazione delle finiture.
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L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
La consegna del materiale avviene normalmente con
automezzi a bilico.

Per la posa in opera delle lastre armate per solai e
tetti:

È fondamentale programmare l’accesso in cantiere e
la possibilità di avvicinamento agli organi di sollevamento adeguati.

- Pinza di posa regolabile e leve di serraggio delle lastre
(fornita in comodato d’uso);

Prevedere lo spazio idoneo per il deposito temporaneo dei materiali (blocchi o lastre).
Distribuire se possibile i pallet nei pressi delle diverse
aree di lavoro e rimuovere la plastica esterna d’imballo,
in modo da favorire l’asciugatura dei blocchi.

Verificare in anticipo la necessità di pezzi speciali
come architravi, blocchi forati ed elementi di irrigidimento orizzontale.
Disporre nelle diverse aree di lavoro della seguente
attrezzatura:

- Abaco di montaggio, fornito dal nostro servizio tecnico;
- Carpenterie metalliche aggiuntive per cavedi e lucernari e puntelli (se previsto a progetto).
I materiali di sfrido prodotti col sistema Ytong possono
essere utilizzati come materiale di riempimento e per
la chiusura di fori e tracce sulle murature (miscelare
polvere e granulato di calcestruzzo cellulare con malta
collante in uguale quantità).
Non usare per sottofondi carrabili.
È possibile lo smaltimento in discarica come materiale inerte.

- Cazzuole dentate in funzione della larghezza dei blocchi da posare;

- Sega per taglio manuale e sega a nastro elettrica (fornita anche a noleggio);
- Frullino e contenitore idoneo per la preparazione
della malta collante - verificare che il contenitore sia
sufficientemente grande per poter riempire la cazzuola dentata;
- allacciamento elettrico e idrico.

4. Approfondimenti tecnici

- Martello di gomma, frattazzi e accessori di foratura;
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4.10 MALTE E INTONACI

L’importanza delle malte e della
corretta scelta delle finiture per
garantire l’estetica delle superfici
murarie e la sua durabilità nel tempo.

Il sistema costruttivo Ytong si definisce tale in
quanto comprende una serie di malte tecniche
specifiche per le diverse funzioni:

•

incollaggio dei blocchi da muratura

•

ripristino delle tracce

•

intonacatura

•

rasatura

•

finitura delle pareti.

Completano poi il sistema un’attrezzatura adeguata che permette di ottimizzare le fasi di posa
in opera e garantire le prestazioni dell’opera finita.
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Il sistema muratura realizzata con blocchi Ytong basa
la sua efficacia anche attraverso la posa a giunto sottile, per questo è di fondamentale importanza l’utilizzo
di una malta collante perfettamente compatibile con i
blocchi in calcestruzzo cellulare. L’importanza dell’utilizzo di un adeguato collante permette di garantire la
prestazione termica e statica della muratura, fondamentale per una muratura monostrato.

Come tutte le malte contenenti acqua, la malta collante deve essere posata in condizioni ambientali idonee
(range +5/+30°C) e non è possibile aggiungervi alcun
tipo di additivo. Le caratteristiche del prodotto, in particolare lo spessore d’uso e la resistenza del collante,
permettono la buona trasmissione del carico e sono
sufficienti ad assicurare, in buone condizioni, la stabilita delle murature questa malta collante presenta un
potere di ritenzione idrica sufficiente per essere applicato in uno spessore di 3 mm su supporto assorbente
quindi permette di evitare di dover inumidire i blocchi
prima della posa.
Per garantire tutte le caratteristiche appena descritte
si ribadisce che l’applicazione della malta collante deve
essere effettuata con l’aiuto di una cazzuola speciale con denti regolarmente distanziati su tutta la sua
larghezza, in maniera da garantire una ripartizione
continua e uniforme della malta collante, ottimizzando
cosi le condizioni del trasferimento dei carichi da una
superficie all’altra, inoltre, come tutti i collanti la superficie deve essere pulita dalla polvere in eccesso.
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La malta collante Ytong permette di incollare i blocchi Ytong di qualunque spessore e densità; è una
malta collante di categoria M10 quindi con delle caratteristiche di resistenza a compressione elevate
ed è resistente ai solfati, questa ultima caratteristica
è fondamentale per evitare la possibile formazione di
etringite che può essere causa di conseguenti cavillature sulle murature, problematica che si può verificare
con collanti non idonei.
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CICLI PER ESTERNO SU MURATURE MONOSTRATO YTONG
Per garantire una adeguata protezione delle facciate
esterne dalle intemperie, la soluzione più indicata è il
CICLO A (vedi grafiche pagina successiva), costituito da
un intonaco sottile armato con Malta Leggera Multipor
e successiva finitura minerale, il tutto con uno spessore
di circa 8-10 mm. Questo è possibile su edifici con tolleranze di verticalità e planarità delle facciate ottimali.
In alternativa realizzare un’intonacatura con spessore
tradizionale. In base al grado di esposizione delle facciate, è possibile scegliere tra due cicli diversi.
CICLO B - Su facciate con normale esposizione e di
superfici limitate (es. edifici con gronda, facciate con
balconi ecc.), è indicata l’uso dell’intonaco per esterno
Ytong LR100 di spessore minimo 15 mm e rivestimento
colorato in pasta certificato, o in alternativa finitura di
grana 1 mm con Malta Leggera
Multipor e pittura ai silicati o silossani. L’intonaco deve
essere adeguatamente preparato nel caso di applicazione diretta del rivestimento colorato.
CICLO C - Su facciate molto esposte è suggerito l’uso di
intonaco di fondo Ytong LR100 o LP120 di spessore minimo 15 mm e una rasatura con Malta Leggera Multipor
armata con rete d’armatura, e successiva pittura /rivestimento con prodotti base silicati o silossani. Lo spessore di rasatura armata dovrà essere di circa 4-5 mm.
Gli intonaci Ytong LR100 e LP120 devono essere applicati su murature prive di polvere con la tecnica della
doppia passata, fresco-su-fresco. Il primo strato deve
essere di circa 10 mm e coprire tutta la superficie, il
secondo permette di caricare spessore.
Rispettare le indicazioni in merito alla preparazione
del supporto prima dell’applicazione dell’intonaco e ai
tempi di asciugatura per l’applicazione degli strati seguenti.
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INTONACI E RASANTI PER ESTERNI

B.
Intonaco per esterno
Ytong LR100

A.

sp. min. 15 mm

Intonaco sottile armato
con Malta Leggera Multipor

Rivestimento
colorato

sp. 6-8 mm

ai silossani o silicati

con frattazzo
dente tondo
20x15 mm

Intonaco di fondo
Ytong LR100 o LP120

Rivestimento colorato

sp. min. 15 mm

ai silossani o silicati

Rasatura armata
con Malta Leggera Multipor
sp. 5 mm

Pittura o Rivestimento
ai silossani o silicati

Su facciate molto esposte sono consigliati i cicli A e C con rete d’armatura.

con frattazzo
dente quadrato
12x12 mm

4. Approfondimenti tecnici

C.
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CICLI PER INTERNO SU
MURATURE YTONG
Gli intonaci interni, oltre a finire le murature da un punto
di vista estetico, devono essere in grado di compensare
l’umidità ambiente e creare un clima piacevole.
È possibile applicare sia soluzioni d’intonaco di spessore
tradizionale 10-15 mm con intonaco Ytong LP120, sia un
intonaco sottile armato con rete di spessore minimo 5-7
mm, con rasante per interni Ytong RY25.
In interno possono essere usati anche intonaci di fondo
a base calce-gesso, seguendo le indicazioni applicative
del fornitore.

Finitura con
Ytong RY25 tipo a civile

Finitura con
Ytong RY25 tipo a civile

Intonaco di fondo
Ytong LP120

Intonaco sottile armato
con Ytong RY25

sp. min. 10 mm

sp. min. 5 mm
con frattazzo
dente tondo
20x15 mm

Finitura tradizionale
traspirante

Finitura tradizionale
traspirante
sp. min. 15 mm
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INDICAZIONI DI CORRETTA POSA

(peso) complessivo.

Prima dell’applicazione di intonaci e rasanti, il supporto
murario deve essere spolverato e preparato mediante
chiusura delle fessure, fughe aperte e delle parti mancanti con malta (cavità, tracce, sbeccature, fori di movimentazione dei blocchi ecc.) e rimozione di eventuali
eccedenze di materiali quali malta collante nei giunti.

Giunti tra elementi diversi (ad es. tra muratura e
strutture in c.a., tracce impiantistiche ecc.) devono
essere pre-rasati con malta rasante Ytong RY25 e
armati con rete; la rete non deve mai essere attaccata
ai supporti, ma rimanere nel terzo esterno della prerasatura (in superficie). In alternativa in interno armare il supporto con reti nervate e stirate intonacabili.

Nel caso di cicli di intonaco a spessore, eventuali superfici in materiali isolanti sintetici o minerali (es. Multipor) su travi e pilastri in c.a. devono essere trattate
secondo le indicazioni del fornitore prima di procedere
all’intonacatura. Sui cassonetti applicare sempre le reti
a 45° sugli angoli.

Predisporre paraspigoli in acciaio zincati o inox (in
esterno) e guide / fasce verticali nel caso di intonaco a
spessore, angolari con rete pre-accoppiata nel caso di
intonaco sottile armato.

I pannelli Multipor devono essere sempre pre-rasati
con Malta Leggera Multipor, applicando il fissaggio
meccanico sopra la rete d’armatura, posta a cavallo con
le murature adiacenti per almeno 15 cm, e applicando
l’intonaco fresco-su-fresco, limitandone lo spessore

Negli angoli tra pareti e soffitti o balconi è consigliabile eseguire un giunto nell’intonaco di fondo mediante
taglio di cazzuola e sigillante elastico (indicato anche
nel caso di intonaco sottile armato e soluzione raccomandata nel caso di pareti divisorie acustiche), o la realizzazione di una prerasatura armata con paraspigolo

4. Approfondimenti tecnici
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e rete d’armatura con rasante tipo Ytong RY25.
La scelta di cicli con presenza di rete d’armatura (s’intende rete in fibra di vetro resistente agli alcali da min.
160 gr/m2 – le reti porta-intonaco non costituiscono
adeguata armatura) è consigliata in esterno su edifici con facciate molto sollecitate e nel caso di edifici e
supporti murari irregolari o misti.
L’intonaco sottile armato permette di velocizzare l’esecuzione della lavorazione delle pareti grazie al minor
peso, garantendo inoltre tempi di asciugatura più rapidi.
Fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti per
maggiori informazioni e condizioni d’uso.

Cicli per esterno su muratura monostrato Ytong
e Multipor sui ponti termici
Intonaco e rasatura armata

Pre-rasatura dei ponti termici con
Malta Leggera Multipor armata
e tassellatura della rete passo
50x50 cm min.
Intonaco di fondo Ytong LP120

Spessori
minimi

Intonaco sottile armato

3 mm

Intonaco sottile armato con
Malta Leggera Multipor

15 mm

(su pannelli Multipor, per
spessori maggiori di intonaco,
tassellare la rete a passo 50x50
cm e applicare la malta in più
passate successive)

Spessori
minimi

6-7 mm

Intonaco e rivestimento

Spessori
minimi

Pre-rasatura dei ponti
termici con Malta Leggera Multipor armata e
tassellatura della rete
passo 50x50 cm min.

3 mm

Intonaco alleggerito per
esterno Ytong LR100

15 mm

Rasatura armata con Malta Leggera Multipor

4-5 mm

Rivestimento colorato in pasta o
pittura con prodotti a base silossani/silicati

2-3/0
mm

Rivestimento colorato ai
silossani/silicati o finitura
con Malta Leggera Multipor
e pittura ai silossani/silicati

2-3/3
mm

Rivestimento colorato ai silossani/silicati
certificati

2-3 mm

TOTALE

20-25 mm

TOTALE

8-10 mm

TOTALE

20 mm
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Spessori
minimi

Intonaco sottile armato

Eventuale pre-rasatura dei ponti
termici con Malta Leggera Multipor armata e tassellatura della
rete passo 50x50 cm min.

3 mm

Eventuale pre-rasatura
dei ponti termici con Malta
Leggera Multipor armata e
tassellatura della rete passo
50x50 cm min.

3 mm

Intonaco di fondo Ytong LP120

10 mm

Intonaco sottile armato con
Rasante per interni Ytong
RY25

5-7 mm

Finitura a civile con RY25, malte
secche base calce, gesso (previa
asciugatura del supporto) e pittura traspirante

2 mm

Finitura a civile con RY25,
malte secche base calce,
gesso (previa asciugatura del
supporto) e pittura traspirante

TOTALE

15 mm

TOTALE

Intonaco

Spessori
minimi

Intonaco sottile armato

Spessori
minimi

Intonaco sottile armato con Malta Leggera
Multipor
(su pannelli Multipor,
per spessori maggiori di
intonaco, tassellare la
rete a passo 50x50 cm e
applicare la malta in più
passate successive)

6-7 mm

2 mm

Finitura a civile con RY25,
malte secche base calce,
gesso (previa asciugatura
del supporto) e pittura
traspirante

2 mm

8-10 mm

TOTALE

8-10 mm
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Cicli per interno su muraturaYtong
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FINITURE E RIVESTIMENTI
Una volta protette le murature mediante intonaco, è
possibile applicare finiture e pitture idonee in base
all’effetto estetico ricercato, garantendo elevata permeabilità al vapore, oltre a buona protezione all’ac
qua se in esterno.

Cicli per esterno
In esterno sono consigliate finiture minerali o certificate per l’applicazione su calcestruzzo cellulare.
Da evitare i prodotti a base organica e non traspiranti.
Sono preferibili finiture con granulometria uguale o
superiore 1-1,5 mm,meno sensibili alle tensioni indotte
dalle dilatazioni termiche, e colori superficiali con toni
chiari e pastello, con indice di luminosità non inferiore
a 30. Colori con indice maggiore di 60 sono considerati
privi di ogni criticità.
Sulla parte della facciata maggiormente soggetta a
spruzzi e ristagni d’acqua, devono essere previsti idonei
sistemi di zoccolatura ed eventuali guaine a protezione del basamento delle murature. Su supporti idonei
è possibile l’applicazione sull’intonaco Ytong LR100 di
rivestimenti in pasta a base silossanica di grana non
inferiore a 1,0 mm (consigliato 1,5 mm), conformi alla
norma AFNOR FD T30-808 o equivalenti secondo dichiarazione del produttore, oppure rivestimenti in pasta
ai silicati di grana non inferiore a 1,5 mm. In alternativa
ai rivestimenti colorati in pasta, per una maggiore uniformità cromatica, utilizzare cicli di pitturazione a base
silicati o silossani su finitura minerale con Malta Leggera Multipor.

Cicli per interno
In interno sono preferibili finiture minerali secche e
pitture traspiranti.
Le migliori caratteristiche di permeabilità e assorbimento dell’umidità sono garantite dalle finiture base
calce e pitture ai silicati per interno, nonché da intonaci
e pitture base argilla.
Nel caso di finitura con resine verificare col fornitore la
compatibilità sul supporto specifico.
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Rivestimenti ceramici e lapidei
Nel caso di applicazione di rivestimenti tipo piastrelle in
ceramica o rivestimenti lapidei, è consigliabile fare riferimento rispettivamente alle norme tecniche specifiche
UNI 11493 e UNI 11521, norme valide per qualunque
tipologia di supporto. In generale valgono le seguenti
modalità applicative.
I rivestimenti interni di dimensioni tradizionali e con
pesi di colla e piastrella fino a 25 kg/m2 possono essere posate direttamente sulla muratura in Ytong, previa
sigillatura dei giunti, eliminazione delle irregolarità della muratura e rimozione della polvere. Su pannelli Multipor applicare su rasatura armata e tassellata. Per la
posa di rivestimenti di superfici a frequente contatto con

acqua, si consiglia di posare uno strato impermeabiliz
zante prima dell’incollaggio del rivestimento.
Per i rivestimenti esterni su grandi superfici o altezze
maggiori di 3 metri sono indicati i sistemi di facciata
ventilata, al fine di garantire la massima durabilità nel
tempo. In alternativa si devono rispettare le indicazioni
riportate nelle norme sopra citate, pur sapendo che le
soluzioni incollate non garantiscono prestazioni e livelli
di sicurezza equivalenti. Per ulteriori indicazioni tecniche fare riferimento alle norme sopra citate. caso di finitura con resine verificare col fornitore la compatibilità
sul supporto specifico.

4. Approfondimenti tecnici
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4.12 SISTEMI DI FISSAGGIO

TASSELLI PER OGNI CARICO
I blocchi in calcestruzzo cellulare sono
elementi pieni ed omogenei pertanto il
fissaggio di carichi più o meno pesanti
deve avvenire con tasselli idonei.
Nonostante la leggerezza dei blocchi è possibile applicare qualunque tipologia di carico seguendo le apposite
indicazioni.
In generale i tasselli su calcestruzzo cellulare hanno
valori di tenuta superiori rispetto a murature in laterizio forato o pareti in cartongesso.

Essendo un materiale pieno, il fissaggio “lavora” su
tutta la profondità di infissione e non solo su pochi millimetri di materiale o sull’intonaco nel caso di murature
tradizionali.
Per garantire queste prestazioni è fondamentale eseguire correttamente il foro sulle murature, mediante
l’uso di punte da legno o da ferro mediante sola rotazione (no percussione).
I sistemi di fissaggio vengono normalmente classificati
in base al carico applicato e quindi in base all’applicazione.

Manuale tecnico Ytong -Multipor

229

CARICHI LEGGERI
Per l’applicazione di carichi leggeri, prevalentemente a
taglio, possono essere usati normali tasselli in nylon
tipo Fischer SX (disponibile anche in versione prolungata SXR-L), o viti specifiche per calcestruzzo cellulare sviluppate per la posa dei serramenti, come la vite
Wuerth AMO-Y.

Per carichi di entità superiore e carichi di trazionepossono
essere usati tasselli plastici come Fischer SXR-L, metallici specifici per calcestruzzo cellulare come Fischer
FPX-I o fissaggi chimici.
Nel caso di uso di resine chimiche, è necessario effettuare un foro con sezione tronco-conica, in modo da
creare un “bulbo” di resina che impedisca l’estrazione
per sfilamento del tassello, come fatto su laterizio forato
mediante l’uso della “calza” o retina.
Nel caso dovessero essere eseguiti fissaggi pesanti su
elementi in Ytong oltre ai fissaggi con resine chimiche,
è consigliabile prevedere un fissaggio con bulloni passanti (il dimensionamento del fissaggio dovrà comunque prendere in considerazioni i valori resistenti della
muratura in calcestruzzo cellulare).

4. Approfondimenti tecnici

CARICHI MEDI E PESANTI
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FISSAGGI SU BLOCCHI CLIMAGOLD E
CLIMAPLUS
Su blocchi di calcestruzzo cellulare a bassa densità, per l’applicazione di carichi leggeri e medi, è
consigliabile utilizzare tasselli di diametro minimo
8 mm ed incrementare la profondità di fissaggio,
come permesso dal tassello per fissaggi prolungati
passanti universale Fischer SRX-L, passando da 70 a
90 mm. In alternativa per fissaggi non passanti e per
garantire fissaggi sicuri e resistenti al fuoco è possibile utilizzare il tassello Fischer FPX-I brevettato per
calcestruzzo cellulare.
Fare riferimento alle schede tecniche dei singoli produttori per informazioni sui valori di tenuta e le modalità di posa.
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TABELLA CARICO AMMISSIBILE
TASSELLI SU CALCESTRUZZO CELLULARE
I seguenti valori di tenuta su murature in calcestruzzo cellulare sono indicativi e ricavatati dalla
documentazione tecnica ufficiale in vigore al momento di pubblicazione della seguente documentazione.
Fare riferimento ai documenti aggiornati per maggiori informazioni su distanza minima del fissaggio dal bordo, spessore minimo supporto, effetto di gruppo ecc..

Carico ammissibile (in tutte le direzioni)

Tassello
SX 5 mm

Blocco

SX 8 mm

SX 10 mm

SXRL 8 mm

SXRL 10 mm

SXRL 14 mm

FPX-I 10
mm

TRAMEZZE

15 kg

25 kg

50 kg

55 kg

90 kg

105 kg

90 kg

THERMO

15 kg

25 kg

50 kg

55 kg

90 kg

105 kg

90 kg

SISMICO

15 kg

25 kg

50 kg

55 kg

90 kg

105 kg

90 kg

SISMICLIMA

-

-

-

35 kg

45 kg

70 kg

40 kg

CLIMAGOLD
CLIMAPLUS

-

-

-

15 kg

25 kg

40 kg

30 kg

4. Approfondimenti tecnici

Tipo
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04. APPROFONDIMENTI TECNICI

FISSAGGI SU PANNELLI MULTIPOR
Il fissaggio del pannello Multipor nell’applicazione a
cappotto deve essere attentamente valutato.
Per carichi molto leggeri (inferiori a 5 kg) è possibile
utilizzare i tasselli a spirale
Per carichi di entità superiore occorre andare a fissarsi
sul supporto murario, ma allo stesso momento è necessario garantire il taglio termico per non inficiare la
prestazione termica del cappotto.

L’installazione distanziata consente di regolare la posizione dell’oggetto da fissare ed evita segni da schiacciamento e danni al sistema composito di isolamento
termico esterno (ETICS). Thermax 8 e 10 utilizzati con
il fissaggio universale UX si ancorano saldamente nel
substrato.
Il cono in materiale plastico crea una barriera termica tra l’oggetto da fissare e l’interno del supporto,
realizzando un fissaggio ottimizzato dal punto di vista
energetico.
Il cono in plastica rinforzata con fibra di vetro ricava la
propria sede nel pannello isolante garantendo un’installazione semplice e veloce senza l’utilizzo di particolari strumenti.
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FISSAGGIO CON ANCORANTE CHIMICO
Nei blocchi Ytong è possibile anche realizzare i fissaggi
con ancorante chimico, ma a differenza di quanto viene
prescritto su murature “tradizionale” ovvero l’utilizzo di
una calza, nei sistemi Ytong è necessario creare un ancoraggio tronco-conico in cui inserire il bicomponente
e successivamente la barra filettata.

È possibile eseguire sui blocchi Ytong ancoraggi tramite
zanche, solitamente questi fissaggi vengono eseguiti in
corrispondenza di porte REI.
La semplicità di lavorazione dei blocchi Ytong permette
di sagomare uno scasso trapezioidale sul blocco dove
verrà apposta la staffa metallica.
La chiusura dello scasso può avvenire tramite malta
collante Ytong miscelata con sabbia o polvere di blocco
Ytong o con apposite malte cementizie.

4. Approfondimenti tecnici

FISSAGGIO CON ZANCHE
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5. GAMMA PRODOTTI
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5. Gamma prodotti

Ytong è un sistema costruttivo completo che permette di
costruire la propria casa, ma non solo, dalla cantina al tetto
grazie alla sua gamma che prende in considerazione tutti i
materiali, polveri, attrezzi ed il pannello isolante Multipor.
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BLOCCHI
BLOCCHI SOTTILI Y-PRO LISCI
Tavelle e blocchi per fodere sottili (cucine in muratura, bagni ecc.) tramezzi, divisori, contropareti e pareti resistenti
al fuoco.

Dimensioni
Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

TRAMEZZE
INTERNE

DIVISORI
TAGLIAFUOCO

Resistenza
al fuoco

Densità

Blocchi
per pallet

Altezza
pallet

Superficie blocchi
per pallet

Volume
blocchi per
pallet

Peso pallet

min

kg/m3

n.

cm

m2

m3

kg

10015508

62,5

25

5

-

500

144

130

22,5

1,125

785

10015509

62,5

25

8

EI 120

500

90

130

14,1

1,125

785

10015510

62,5

25

10

EI 180

500

72

130

11,3

1,125

785

SISTEMI E APPLICAZIONI
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BLOCCHI SOTTILI Y-PRO MASCHIATI

Blocchi per tramezzi, divisori, contropareti e pareti resistenti al fuoco.

Dimensioni
Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

TRAMEZZE
INTERNE

DIVISORI
TAGLIAFUOCO

Resistenza
al fuoco

Densità

Blocchi
per pallet

Altezza
pallet

Superficie blocchi
per pallet

Volume
blocchi per
pallet

Peso
pallet

min

kg/m3

n.

cm

m2

m3

kg

10015520

62,5

25

8

-

500

90

130

14,1

1,125

785

10015521

62,5

25

10

EI 120

500

72

130

11,3

1,125

785

10015511

62,5

25

12

EI 180

500

60

130

9,4

1,125

785

10009096

62,5

25

15

EI 240

500

48

130

7,5

1,125

785

SISTEMI E APPLICAZIONI
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BLOCCHI SOTTILI Y-ACU
Blocchi per divisori acustici costituiti da una doppia parete con blocchi sottili Y-PRO (parete di spessore minore) e
blocchi Y-ACU (parete di spessore maggiore), con pannello
d’isolamento in fibra minerale Y-ACUboard in intercapedine.
Dimensioni
Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

TRAMEZZE
INTERNE

Resistenza
al fuoco

Densità

Blocchi
per pallet

Altezza
pallet

Superficie blocchi
per pallet

Volume blocchi
per pallet

Peso
pallet

min

kg/m3

n.

cm

m2

m3

kg

10015949

62,5

25

10

EI 180

600

72

130

11,3

1,125

950

10015950

62,5

25

12

EI 180

600

60

130

9,4

1,125

950

10015951

62,5

25

15

EI 240

600

48

130

7,5

1,125

950

SISTEMI E APPLICAZIONI
1. Divisori acustici
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BLOCCHI ISOLANTI MASCHIATI
CLIMAGOLD”

Blocchi ecosostenibili e traspiranti per tamponamenti
esterni monostrato ad elevato isolamento termico: Soluzioni per edifici in Classe A e standard Casa Passiva.

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

Trasmittanza
termica U

Densità

Blocchi
per pallet

Altezza
pallet

Superficie blocchi
per pallet

Volume blocchi
per pallet

W/m2K

kg/m3

n.

cm

m2

m3

kg

Peso
pallet

10009114

62,5

20

40

0,17

300

24

130

3,0

1,20

575

10013209

62,5

20

45

0,16

300

16

100

2,0

0,90

440

10009118

62,5

20

48

0,15

300

16

106

2,0

0,96

465

SISTEMI E APPLICAZIONI
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5. Gamma prodotti

Dimensioni
Codice
articolo

PARETI DI
TAMPONAMENTO
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BLOCCHI
BLOCCHI ISOLANTI MASCHIATI
“CLIMAPLUS”

Blocchi isolanti, ecosostenibili e traspiranti per tamponamenti esterni monostrato o con mattoni faccia a
vista.

Dimensioni
Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

PARETI DI
TAMPONAMENTO

Trasmittanza
termica U

Densità

Blocchi
per pallet

Altezza
pallet

Superficie
blocchi per
pallet

Volume
blocchi per
pallet

Peso
pallet

W/m2K

kg/m3

n.

cm

m2

m3

kg

10013225

62,5

20

24

0,31

325

40

130

5,0

1,20

585

10013226

62,5

20

30

0,25

325

32

130

4,0

1,20

585

10013227

62,5

20

36

0,21

325

24

118

3,0

1,08

530

SISTEMI E APPLICAZIONI
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BLOCCHI ISOLANTI MASCHIATI
“THERMO”

Blocchi per murature portanti in zone a bassa sismicità (con agS minore di 0,075 g, in conformità al D.M.
17/01/2018) e per murature di tamponamento monostrato o con cappotto esterno.

Dimensioni
Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

TRAMEZZE
INTERNE

MURATURA
PORTANTE

Trasmittanza
termica U

Densità

Blocchi
per pallet

Altezza
pallet

Superficie
blocchi per
pallet

Volume
blocchi per
pallet

Peso
pallet

W/m2K

kg/m3

n.

cm

m2

m3

kg

10009130

62,5

25

20

0,54

500

36

130

5,6

1,125

785

10009124

62,5

20

24

0,42

450

40

130

5,0

1,20

770

10009126

62,5

20

30

0,34

450

32

130

4,0

1,20

770

10009127

62,5

20

36

0,29

450

24

118

3,0

1,08

695

10009128

62,5

20

40

0,26

450

24

130

3,0

1,20

770

SISTEMI E APPLICAZIONI
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BLOCCHI PORTANTI LISCI “SISMICO”
Blocchi per realizzazione di edifici con muratura ordinaria
o armata. Utilizzabili in zone sismiche con agS minore di
0,15 g, in conformità al D.M. 17/01/2018 - blocco liscio per
giunto verticale riempito con malta, resistenza caratteristica a compressione superiore a 5 MPa).
Dimensioni
Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

MURATURA
PORTANTE

Trasmittanza
termica U

Densità

Blocchi
per pallet

Altezza
pallet

Superficie
blocchi per
pallet

Volume
blocchi per
pallet

Peso
pallet

W/m2K

kg/m3

n.

cm

m2

m3

kg

10009086

62,5

20

24

0,54

575

40

130

5,0

1,20

960

10009089

62,5

20

30

0,44

575

32

130

4,0

1,20

960

10009087

62,5

20

36

0,37

575

24

118

3,0

1,08

860
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BLOCCHI PORTANTI LISCI “SISMICLIMA”
Blocchi isolanti per realizzazione di edifici semplici con
muratura ordinaria (non armata) monostrato con elevato
isolamento termico. Utilizzabili in zona sismica in conformità al D.M. 17/01/2018, sistema di muratura marcato CE
in base alla valutazione tecnica europea ETA-17/0365.

Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

Trasmittanza
termica U

Densità

Blocchi
per pallet

Altezza
pallet

Superficie
blocchi
per pallet

Volume blocchi
per pallet

Peso pallet

W/m2K

kg/m3

n.

cm

m2

m3

kg

10016213

62,5

25

30

0,27

350

24

130

3,75

1,125

640

10015643

62,5

25

40

0,20

350

18

130

2,812

1,125

640

SISTEMI E APPLICAZIONI
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Dimensioni

MURATURA
PORTANTE

240

BLOCCHI
BLOCCHI
BLOCCHI TAGLIO TERMICO
(TT)			

Blocchi isolanti, trattati con specifico agente idrofobo per ridurne l’assorbimento d’acqua, per la correzione dei ponti termici delle murature tradizionali
(piede della muratura a contatto con la fondazione
o col pavimento del piano terra, bordi delle aperture, ecc.).
Dimensioni
Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

ELEMENTI
A TAGLIO TERMICO

Conducibilità
termica λ10,dry

Densità

Blocchi per
pallet

Altezza
pallet

Sviluppo in metri
lineari per pallet

Peso pallet

W/mK

kg/m3

n.

cm

m3

kg

45

850

10013228

62,5

25

10

0,135

550

72

130

10013229

62,5

25

12

0,135

550

60

130

37,5

850

10014131

62,5

25

24

0,143

575

30

130

18,75

960

10013231

62,5

20

30

0,143

575

32

130

20

960

SISTEMI E APPLICAZIONI
1. Elementi taglio termico		
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BLOCCHI A U			

Blocchi cassero a U per l’irrigidimento di murature (se richiesto dal progetto statico) o per la realizzazione
di architravi per aperture su pareti di sp. minimo 20 cm.

Dimensioni
Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

Spessore
fondello

Sezione cordolo
in c.a. Alt. x Sp.

Blocchi
per pallet

Sviluppo corree
orizzontali per
pallet

Volume blocchi
per pallet

Peso
pallet

cm

cm x cm

n.

ml

m3

kg

10009342

62,5

25

20

6

19 x 10

24

15,00

0,75

340

10009336

62,5

25

24

6

19 x 15

18

11,25

0,675

250

10009338

62,5

25

30

6

19 x 15

12

7,50

0,563

260

10009339

62,5

25

36

6

19 x 15

9

5,62

0,506

220

10009340

62,5

25

40

6

19 x 15

9

5,62

0,563

210

SISTEMI E APPLICAZIONI
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BLOCCHI FORATI		
Blocchi forati per l’irrigidimento di murature di spessore
minimo 20 cm (se richiesto dal progetto statico).

Dimensioni
Codice articolo

Altezza

Spessore

Lunghezza

cm

Diametro
foro

Blocchi per
pallet

Altezza pallet

Sviluppo in
metri lineari
per pallet

Peso pallet

cm

n

cm

m3

kg

10009405

62,5

25

20

12,5

36

9,00

1,125

780

10009400

62,5

20

24

15

40

8,00

1,20

750

10009402

62,5

20

30

20

32

6,40

1,20

750

10009403

62,5

20

36

20

24

4,80

1,08

700

10009404

62,5

20

40

20

24

4,80

1,20

750
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5. Gamma prodotti

SISTEMI E APPLICAZIONI
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ARCHITRAVI
ARCHITRAVI SOTTILI
(PER MURATURE INTERNE)			

Voltini prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato armati per la realizzazione di aperture su murature interne
in blocchi di spessore 7,5 e 10 cm.

Dimensioni
Codice articolo

Altezza

Spessore

Lunghezza

cm

Luce netta massima

Carico ammissibile*

Peso al pezzo

Pezzi
per pallet

cm

kN/m

kg

n.

10015244

25

7,5

125

101

2

20

60

10004255

25

10

125

101

2

26

15

10004236

25

10

150

120

2

32

15

10015245

25

10

175

145

2

37

15

10004257

25

10

200

160

2

42

15

10004252

25

10

250

210

2

52

15

* I dati tecnici in tabella sono a titolo indicativo.

ARCHITRAVI RIBASSATI
(PER MURATURE NON PORTANTI)		

Voltini prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato armati di altezza ridotta (h 12,4 cm) per la realizzazione di
aperture (fino a 250 cm) su murature interne ed esterne
in blocchi di spessori da 12 a 48 cm. Gli spessori maggiori
di 15 cm si raggiungono accostando più architravi di spessore diverso. A differenza degli altri architravi Ytong, gli
architravi ribassati possono essere tagliati alla lunghezza
necessaria direttamente in cantiere (taglio simmetrico ai
due estremi).
Dimensioni
Codice articolo

Altezza

Spessore

Lunghezza

cm

Luce netta massima

Carico ammissibile*

Peso al pezzo

Pezzi
per pallet

cm

kN/m

kg

n.

10004373

12,4

11,5

150

110

2

18

48

10004375

12,4

11,5

200

150

2

23

48

10004377

12,4

11,5

250

200

0,6

29

48

10004379

12,4

11,5

300

250

0,6

35

48

10004389

12,4

15

150

110

2

23

32

10004392

12,4

15

200

150

2

31

32

10004395

12,4

15

250

200

0,6

38

32

10004398

12,4

15

300

250

0,6

46

32

* I dati tecnici in tabella sono a titolo indicativo.
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ARCHITRAVI PER MURATURE PORTANTI

Dimensioni
Codice articolo

Altezza

Spessore

Lunghezza

cm

Luce netta massima

Carico ammissibile*

Peso al
pezzo

Pezzi
per pallet

cm

kN/m

kg

n.

10004301

25

20

130

90

18

54

12

10015265

25

20

175

135

14

73

12

10015269

25

20

200

150

15

83

12

10004307

25

20

250

200

8

104

12

10004308

25

20

300

250

8

125

12

10015263

25

24

130

90

18

65

12

10015267

25

24

175

135

14

87

12

10015271

25

24

200

150

15

100

12

10015248

25

24

250

200

10

125

12

10015247

25

24

300

250

8

150

12

10015274

25

30

130

90

18

81

8

10015257

25

30

175

135

18

109

8

10015260

25

30

200

150

16

125

8

10004298

25

30

250

200

10

156

8

10004299

25

30

300

250

8

188

8

10015278

25

36,5

130

90

18

98

8

10015279

25

36,5

175

135

18

133

8

10015280

25

36,5

200

150

16

152

8

10004368

25

36,5

250

200

10

190

8

10004315

25

36,5

300

250

8

228

8

* I dati tecnici in tabella sono a titolo indicativo.

5. Gamma prodotti

Voltini prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato armati per la realizzazione di aperture su murature portanti
in blocchi di spessore da 20 a 36 cm. Per murature di spessore 40 cm utilizzare due architravi da 20 cm accostati.
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CONCHIGLIE A U		
		
Elementi cassero prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato armati per la realizzazione di aperture di grandi
dimensioni su murature di spessori min. 20 cm. Disponibili su richiesta anche di spessore 36,5 cm. Per spessori
maggiori è possibile accostare più conchiglie o, in murature di tamponamento, applicare esternamente uno strato
isolante termico.
Dimensioni
Codice articolo

Altezza

Spessore

Lunghezza

cm

Luce netta massima

Sezione cordolo in c.a.
Alt. x Sp.

Peso al pezzo

cm

cm x cm

n.

10005715*

25

20

400

350

17,5 x 10

126

10005717*

25

20

500

450

17,5 x 10

158

10005722*

25

24

300

250

17,5 x 14

89

10005724*

25

24

400

350

17,5 x 14

189

10005739*

25

30

300

250

17,5 x 19

105

10005741*

25

30

400

350

17,5 x 19

189

10005743*

25

30

500

450

17,5 x 19

236

10005749*

25

36,5

300

250

17,5 x 24

124

10005751*

25

36,5

400

350

17,5 x 24

230

10005753*

25

36,5

500

450

17,5 x 24

290

* Articoli disponibili su richiesta
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POLVERI YTONG
MALTE YTONG PER BLOCCHI				
La malta collante Ytong FIX N200 “Preocol” è un premiscelato bianco ad alta resistenza ai solfati da usare per la
posa a giunto sottile di murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e incollaggio di elementi armati (architravi e
pannelli). La malta collante non può essere usata come
rasante.
Codice
articolo

Formato sacco

Sacchi per pallet

Kg

n.

M10

25

24

pallet

M10

25

42

pallet

Descrizione

Classe di
resistenza

10017117

Malta Collante per blocchi
e pannelli armati Ytong

10017116

Malta Collante per blocchi
e pannelli armati Ytong

Unità di
vendita

INTONACO, FINITURA E RASANTE YTONG		

Codice
articolo

Formato sacco

Sacchi per pallet

Kg

n.

9 kg/m2/cm

25

54

pallet

LW CS II W1

12 kg/m2/cm

25

54

pallet

GP CS II W0

1,5 kg/m2/mm

25

42

pallet

Descrizione

Classe
di resistenza

Consumo
indicativo

10017535

Intonaco alleggerito
per esterni Ytong LR100

LW CS II W1

39999032

Intonaco di fondo per interno
ed esterno Ytong LP120

10017186

Rasante per interno
YTONG RY25

Unità di
vendita

5. Gamma prodotti

Le murature in blocchi Ytong richiedono malte da intonaco specifiche. Vedere i cicli nel capitolo 4.10 dedicato alle
malte e intonaci per maggiori informazioni sui seguenti
prodotti. L’intonaco di fondo alleggerito LR100 è specifico per esterno e permette l’applicazione diretta del rivestimento colorato. La malta leggera Multipor è usata in
esterno su murature Ytong come intonaco sottile armato,
come rasatura armata su intonaco di fondo e come finitura
fratazzabile. L’intonaco di fondo LP120 può essere usato in
interno ed esterno. In interno è possibile usare il rasante
RY25 come intonaco sottile armato. Il rasante RY25 è fratazzabile e utilizzabile come finitura tipo a civile.
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CONSUMI BLOCCHI E MALTA COLLANTE
•
•

Calcolo del numero di blocchi per m3 e m2 di muratura
Stima dei consumi medi di malta collante, in funzione
dello spessore e del profilo dei blocchi

Dimensioni
Lunghezza

Altezza

Spessore

Profilo

cm

Blocchi per volume

Blocchi per
superficie

Consumo
malta collante

Consumo
malta collante

pezzi/m3

pezzi/m2

kg/m3

kg/m2

62,5

25

5

Liscio

128

6,4

21,6

1,08

62,5

25

8

Liscio

80

6,4

20,4

1,68

62,5

25

10

Liscio

64

6,4

20,4

2,04

62,5

25

8

Maschiato

80

6,4

14,4

1,20

62,5

25

10

Maschiato

64

6,4

14,4

1,44

62,5

25

12

Maschiato

53,3

6,4

14,4

1,68

62,5

25

15

Maschiato

42,7

6,4

14,4

2,16

62,5

25

20

Maschiato

32

6,4

16,8

3,36

62,5

20

24

Liscio

33,3

8

26,4

6,36

62,5

20

30

Liscio

26,7

8

26,4

7,92

62,5

20

36

Liscio

22,2

8

26,4

9,48

62,5

20

24

Maschiato

33,3

8

20,4

4,92

62,5

20

30

Maschiato

26,7

8

20,4

6,12

62,5

20

36

Maschiato

22,2

8

20,4

7,32

62,5

20

40

Maschiato

20

8

20,4

8,16

62,5

20

45

Maschiato

17,8

8

20,4

9,24

62,5

20

48

Maschiato

16,7

8

20,4

9,84

I valori indicati si riferiscono ad un consumo medio di malta collante per posa della muratura a giunto sottile. Il consumo reale di malta
collante può variare in funzione del singolo cantiere e di lavorazioni particolari quali incollaggio di architravi, giunti verticali nei sottofinestra, spessore del giunto maggiorato per traliccio Murfor®, ecc.
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MURFOR E ATTREZZI
RINFORZI IN ACCIAIO PER MURATURE
L’inserimento di nastri metallici nei letti di malta consente di migliorare le prestazioni meccaniche di tutte le murature, come indicato
dalle normative vigenti. La presenza di armature nei muri ogni 50 cm
in altezza consente di assolvere all’obbligo di verifica sismica dell’espulsione fuori piano, aumentare la distanza tra giunti tecnici, migliorare la resistenza e la capacità deformativa della parete e riduce
il rischio di eventuali fessurazioni in caso di strutture portanti particolarmente deformabili (es. solai esistenti in legno). Per murature
portanti armate, realizzate con la tecnica del giunto sottile, Bekaert
ha sviluppato specifici tralicci d’armatura in acciaio zincato denominati Murfor® EFS/Z. Per una corretta posa dei rinforzi metallici,
utilizzare le cazzuole Ytong con dente tondo per la posa del nastro
Ytofor. Il traliccio Murfor® EFS richiede una doppia passata di malta
collante, sotto e sopra il traliccio piatto.
Descrizione
SDP-S - Tassello plastico con vite a testa svasata
in acciaio zincato - Torx T40

Lunghezza

Lunghezza
lorda

Pezzi per confezione

mm

cm

n. - m

30010753

Nastro di rinforzo YTOFOR

40

3000

6 rotoli

confezione

30010754

Nastro di rinforzo YTOFOR

80

3000

3 rotoli

confezione

30004953

Traliccio sottile Bekaert Murfor® per tipo FS zincato
per murature portanti armate

190

305

25 barre
(76,25 m)

confezione

Codice
articolo

Unità di
vendita

CONNETTORI

Codice
articolo

30000445

Descrizione

Unità di vendita

Squadra a molla Galva

conf.100pz

5. Gamma prodotti

La molla Galva è un connettore metallico indicato per il fissaggio di divisori interni alle strutture portanti (pilastri e solai) e altre pareti esistenti.
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ATTREZZI			
Per una corretta posa delle murature in calcestruzzo cellulare Ytong è fondamentale usare gli
attrezzi specifici: cazzuola (deve avere spessore pari a quello del blocco), martello di gomma
e frattazzo. Allo stesso modo, per l’esecuzione di
tracce impiantistiche e fissaggi, è utile l’utilizzo di
raschietto Ytong. Per l’esecuzione di rasature armate interne ed esterne su murature Ytong utilizzare il frattazzo a dente tondo.
Codice articolo

Descrizione

Unità di vendita

30010832

Cazzuola sp. 5 cm

pezzo

30010833

Cazzuola sp. 8 cm

pezzo

30010781

Cazzuola sp. 10 cm

pezzo

30010834

Cazzuola sp. 12 cm

pezzo

30010751

Cazzuola sp. 15 cm

pezzo

30010752

Cazzuola sp. 20 cm

pezzo

30010783

Cazzuola sp. 24 cm

pezzo

30010784

Cazzuola sp. 30 cm

pezzo

30010836

Cazzuola sp. 36 cm

pezzo

30010837

Cazzuola sp. 40 cm

pezzo

30010839

Cazzuola sp. 45 cm

pezzo

30010840

Cazzuola sp. 48 cm

pezzo

30004209

Martello di gomma 90 mm YTONG

pezzo

30004231

Frattazzo per Ytong <400 kg/m3 e Multipor

pezzo

30005022

Ricambio per frattazzo Ytong <400 kg/m3 e Multipor

pezzo

30010012

Frattazzo in fibra per Ytong.>400 kg/m

pezzo

Cazzuole Ytong per stendere la malta collante

Frattazzi per levigare

3

Seghe Ytong
30004133

Sega per Ytong < 400 kg/m3

pezzo

30004149

Sega per Ytong > 400 kg/m3 (al Widia)

pezzo

30005037

Squadra Ytong per taglio manuale

pezzo

30004166

Raschietto Ytong per realizzare tracce e scanalature

pezzo
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ATTREZZATURA DI TAGLIO ED
ELETTROUTENSILI			

Codice
articolo

Descrizione

Unità di vendita

30005104

Sega a nastro Ytong CM 65
altezza di taglio 65 cm per il taglio di elementi in calcestruzzo cellulare

pezzo

30005008

Nastro di ricambio per sega Ytong CM 65
altezza di taglio 65 cm - dim. 34x4120 mm

pezzo

5. Gamma prodotti

NOTE SU SEGHE A NASTRO: Le seghe a nastro sono disponibili in vendita o a noleggio, previa sottoscrizione di specifico contratto. Il noleggio prevede una cauzione da concordarsi, oltre ai costi di trasporto per la consegna (se non abbinata a blocchi) e il ritiro della sega da organizzare a carico del Servizio Clienti Xella. Per ordini dei nastri di ricambio precisare sempre il modello e l‘altezza di taglio della macchina in
uso.
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MULTIPOR PANNELLI
MULTIPOR TOP
PANNELLO ISOLANTE MINERALE PER
ESTERNO/INTERNO

CAPPOTTO
ESTERNO

ISOLAMENTO
COPERTURA

ISOLAMENTO
SOFFITTO

ISOLAMENTO
IGNIFUGO A PARETE

(certificati per applicazioni di resistanza al fuoco a
parete e intradosso solaio) 			

		
Per le applicazioni di correzione ponti termici su travi e
pilastri, isolamento a cappotto, isolamento interno di pareti esterne, isolamento a soffitto, isolamento di coperture a falde (solo in abbinamento con teli impermeabili,
ma traspiranti). Il pannello Multipor TOP è idoneo per applicazioni antincendio con certificazione di resistenza al
fuoco REI 180-240 a solaio ed EI 120-180 a parete.
Dimensioni
Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

Resistenza
termica R

Conducibilità
termica λD

Peso
per pallet

Altezza del
pallet

Pannelli
per
pallet

Superf.
pannelli
per pallet

Pacchi per
pallet

m2K/W

W/mK

kg

cm

n.

m2

n.

10005769

60

39

5

1,10

0,043

265

~195

144

33,70

18

10005771

60

39

6

1,30

0,043

265

~195

120

28,08

12

10005773

60

39

8

1,80

0,043

265

~195

90

21,06

18

10014909

60

50

10

2,20

0,043

300

~210

64

19,20

16

10005778

60

39

12

2,70

0,043

265

~195

60

14,04

12

10005779

60

39

14

3,10

0,043

265

~195

48

11,23

12

10005781

60

39

16

3,60

0,043

255

~195

42

9,83

6x(3+4)

10014933

60

50

17,5

3,89

0,043

265

~210

32

9,60

-

10014940

60

50

20

4,44

0,043

300

~210

32

9,60

-

Articoli disponibili su richiesta.
10005783

60

39

18

4,00

0,043

240

~195

36

8,42

12

10005927

60

39

22

4,90

0,043

255

~195

30

7,02

18(6x1+12x2)

10005929

60

39

24

5,30

0,043

280

~195

30

7,02

18(6x1+12x2)

10005931

60

39

26

5,80

0,043

245

~195

24

5,62

12

10005933

60

39

28

6,20

0,043

260

~195

24

5,62

12

10005935

60

39

30

6,70

0,045

280

~195

24

5,62

12
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MULTIPOR TIP
PANNELLO ISOLANTE MINERALE PER
INTERNO A PARETE

ISOLAMENTO
INTERNO

Per l’isolamento interno di pareti perimetrali come alternativa alle contropareti a secco. Da non utilizzare per
l’isolamento a cappotto esterno. Il pannello Multipor TIP
permette spessori elevati di isolmanto interno senza ricorrere all’uso di barriere al vapore tipiche dei sistemi a
secco.
Dimensioni
Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

Resistenza
termica R

Conducibilità
termica λD

Peso
per pallet

Altezza del
pallet

Pannelli
per
pallet

Superf.
pannelli
per pallet

Pacchi
per pallet

m2K/W

W/mK

kg

cm

n.

m2

n.

10005788

60

39

6

1,43

0,040

220

~195

120

28,08

12

10005791

60

39

8

1,90

0,040

220

~195

90

21,06

18

10005794

60

39

10

2,40

0,040

220

~195

72

16,85

12

10005797

60

39

12

2,90

0,040

220

~195

60

14,04

12

10005800

60

39

14

3,30

0,040

210

~195

48

11,23

12

MULTIPOR COMPACT
PANNELLO ISOLANTE ANTI-MUFFA
Pannello isolante minerale sottile per l’isolamento interno di pareti esterne e di soffitti e la risoluzione della
muffa.

Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

Resistenza
termica R

Conducibilità
termica λD

Peso
per pallet

Altezza del
pallet

Pannelli
per
pallet

Superf.
pannelli per
pallet

Pacchi
per pallet

m2K/W

W/mK

kg

cm

n.

m2

n.

10004687

50

39

3

0,67

0,043

122

144 cm

144

28,08

18

10004688

50

39

4

0,89

0,043

122

144 cm

108

21,06

18

5. Gamma prodotti

Dimensioni

SOLUZIONE
ANTIMUFFA
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MULTIPOR PANNELLI
MULTIPOR DAA - DH
PANNELLO ISOLANTE SPECIALE

per coperture piane e sotto massetti (chiedere al servizio tecnico
per indicazioni di posa)
(chiedere al servizio tecnico per indicazioni di posa)

Dimensioni
Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm

Resistenza
termica R

Conducibilità
termica λD

Peso
per pallet

m2K/W

W/mK

kg

Altezza del
pallet

Pannelli
per pallet

Superf. pannelli per pallet

n.

m2

10005758*

60

39

12

2,70

0,043

225

-

60

14,04

10005760*

60

39

14

3,10

0,043

215

-

48

11,23

10005762*

60

39

16

3,60

0,043

215

-

42

9,83

10005764*

60

39

18

4,00

0,043

200

-

36

8,42

10005766*

60

39

20

4,40

0,043

225

-

36

8,42

* I Pannelli isolanti speciali DAA - dh sono disponibili su richiesta								

Y-ACUBOARD - PANNELLO IN FIBRA MINERALE
PANNELLO D’ISOLAMENTO ACUSTICO		

Dimensioni
Codice
articolo

Lunghezza

Altezza

Spessore

cm
30012051

140

60

4

Resistenza
termica R

Conducibilità
termica λD

Peso
per pallet

m2K/W

W/mK

kg

1,20

0,033

250

Altezza del
pallet

255

Pannelli
per pallet

Superf. pannelli per pallet

n.

m2

144

120,96

Manuale tecnico Ytong -Multipor
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MULTIPOR ACCESSORI

Codice
articolo

Descrizione

Consumo indicativo

Sistema di consegna

Unità
di vendita

Multipor Malta Leggera

Incollaggio: 3,5-5 kg/m2
Rasatura armata: 4-6 kg/m2
Intonaco sottile armato: 5-6 kg/m2
Finitura sottile: 2-3 kg/m2

24 sacchi da 20 kg

pallet

10017531

Multipor Malta Leggera

Incollaggio: 3,5-5 kg/m2
Rasatura armata: 4-6 kg/m2
Intonaco sottile armato: 5-6 kg/m2
Finitura sottile: 2-3 kg/m2

48 sacchi da 20 kg

pallet

30004114

Multipor Rete d’armatura in fibra di vetro resistente agli alcali - 160 g/m2 maglia 4x4 mm

ca. 1,1 m2/m2

Rotolo da 1x50 mt.

rotolo

10017532

5. Gamma prodotti

MULTIPOR - COMPONENTI DI SISTEMA
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MULTIPOR ACCESSORI
TASSELLI A FUNGO PER PANNELLO ISOLANTE
MINERALE MULTIPOR

Descrizione

Codice
articolo

Tassello ad avvitamento con piattello
da 60 mm - Torx TX30
- Certificato ETAG
014 per tutte le classi
di supporto. Ancoraggio pre-assemblato
con spina in acciaio

Spessore max (1)
materiale
isolante
per categoria
di supporto:
A,B,C,D/E

Lunghezza
tassello

Profondità minima di ancoraggio nel supporto
(escluso intonaco)

Pezzi
per
confezione

mm

mm

mm

n.

Unità
di vendita

30010242

TFIX-8S-115

80 / 40

115

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

200

confezione

30010243

TFIX-8S-135

100 / 60

135

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

200

confezione

30010244

TFIX-8S-155

120 / 80

155

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

200

confezione

30010245

TFIX-8S-175

140 / 100

175

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

200

confezione

30010246

TFIX-8S-195

160 / 120

195

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

200

confezione

30010247

TFIX-8S-215

180 / 140

215

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

100

confezione

30010248

TFIX-8S-235

200 / 160

235

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

100

confezione

30010249

TFIX-8S-255

220 / 180

255

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

100

confezione

30010250

TFIX-8S-275

240 / 200

275

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

100

confezione

30010251

TFIX-8S-295

260 / 220

295

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

100

confezione

30010253

TFIX-8S-335

200 / 260

335

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

100

confezione

30010254

TFIX-8S-355

320 / 280

355

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

100

confezione

30010255

TFIX-8S-375

340 / 300

375

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

100

confezione

30010256

TFIX-8S-395

360 / 320

395

25 per categoria A, B, C, D e 65 per categoria E

100

confezione

30010259

Tool di posa TFIX-8S

1

pezzo

Tool per avvitamento da utilizzare con tasselli TFIX-8S

(1) Lo spessore massimo di isolante riportato in tabella presuppone la presenza di un intonaco esistente di 10 mm e del collante Malta Leggera
Multipor di 5 mm: nel caso di intonaco esistente di spessore diverso da 10 mm, la lunghezza del tassello necessaria si ottiene sommando allo
spessore dell‘isolante la profondità minima di ancoraggio, lo spessore di intonaco esistente e lo spessore di Malta Leggera Multipor. La categoria di supporto E, muratura in calcestruzzo aerato autoclavato AAC, richiede una profondità minima di fissaggio di 65 mm anzichè 25 mm.
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MULTIPOR - ACCESSORI
E ATTREZZI

Frattazzo
dentato

Frattazzo
per levigare

Frattazzo
dentato

Codice
articolo

Articolo

Dimensioni

Contenuto

Unità
di vendita

30010149

Profilo angolare con rete su entrambi i lati 12,5 cm

Lunghezza 250 cm

50 pz

Confezione

30004231

Frattazzo per levigare per Ytong <400 kg/m3 e Multipor

1 pz

Pezzo

30010116

Frattazzo dentato tondo 20x15 mm per intonaco sottile armato
su murature Ytong

Misure 500x140 mm

1 pz

Pezzo

30011807

Frattazzo dentato 12x12 mm per rasatura armata su pannelli Multipor

Misure 500x140 mm

1 pz

Pezzo

30010118

Frattazzo dentato tondo 20x15 mm per incollaggio pannelli Multipor

Misure 280x120 mm

1 pz

Pezzo

30010120

Frattazzo liscio lama in ABS

Misure 280x130 mm

1 pz

Pezzo

5. Gamma prodotti

Frattazzo
dentato

Via Zanica 19K
Località Padergnone
24050 Grassobbio (BG)
+39 035 452 22 72
= +39 035 423 33 50
www.ytong.it
ytong-it@xella.com

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 esemplifi cativo 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 verifi care i dati e di adeguarsialle 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 2019.01

Ytong®, Multipor® e Xella® sono marchi registrati di Xella Group.

Edizione 01.2019

Xella Italia S.r.l.

