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Produzione e commercializzazione 

di calcestruzzo aerato autoclavato 

Produzione e commercializzazione 

di elementi in calcio silicato 

AAC, marchio del gruppo Xella, è leader mondiale nella produzione di cls cellulare con 

90 anni di storia e 90 stabilimenti. Dal 2012 produzione anche in Italia.  

Produzione isolanti 

XPS e fibre minerali 



Il CALCESTRUZZO  - non brucia  

CELLULARE    - non deperisce con l’acqua 

come alternativa al  - facilmente lavorabile 

LEGNO    - leggero e isolante 

Storia del calcestruzzo cellulare o  A.A.C. (da WIKIPEDIA) 

Il primo tentativo di produrre un Calcestruzzo  Aerato  fu brevettato in Cecoslovacchia da 

E. Hoffman nel 1889. … sabbia silicea, calce e cemento … L'aerazione era prodotta … con 

polvere di alluminio, che si affermò come il mezzo che produceva la più controllabile 

aerazione … alto isolamento termico … 

 

Negli anni venti, in Svezia, a causa di un'eccessiva carenza di legname…, l'architetto 

Eriksson intraprese ricerche su materiali da costruzione alternativi; nel 1923 per sveltire la 

stagionatura … decise di utilizzare un‘Autoclave, ottenendo … un'ottima resistenza a 

compressione [4]. 
 

Nel 1924 a Yzult l’Arch. Eriksson brevettò il suo procedimento con il nome di "poren betong" 

(in svedese cemento poroso)[4], e nel 1929 lo commercializzò sotto il nome "AAC“. 



Quanti nomi diversi ! 

Calcestruzzo cellulare 

Cemento cellulare 

Cemento spugnoso 

Porenbeton o Gasbeton* 

Calce espansa 

Blocchi cellulari espansi 

Cemento autoclavato 

Ytong Hebel Siporex* 

… 

CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO (da norme) 

    

Silicato di calcio  

Schiuma minerale 

Minopor* 

silicato calcio idrato* 

… 

SILICATO DI CALCIO IDRATO (da norme) 

    



La produzione del calcestruzzo cellulare 



 

 

Involucro edilizio 

 

La termica garantita senza cappotto  

L’acustica secondo la normativa vigente 



Applicazioni, densità e caratteristiche  
ISOLAMENTO 

TERMICO 

MURI di  

TAMPONAMENTO 

MONOSTRATO 

MURI, DIVISORI 

e TRAMEZZE 

MURI 

PORTANTI 

ANTISISMICI 

0,03 0,04 0,07 0,08 W/mK 0,11 0,12 0,13 0,14 

95 115 300 325 kg/m3 450 500 550 575 

2 3 18 19 kg/cm2 34 39 44 50 



RESISTENZA 

ISOLAMENTO 

0,042 0,045 0,072 0,078 W/mK 0,108 0,120 0,135 0,143 

95 115 300 325 kg/m3 450 500 550 575 

2 3 18 19 kg/cm2 34 39 44 50 

ISOLAMENTO 

TERMICO 

MURI di  

TAMPONAMENTO 

MONOSTRATO 

MURI, DIVISORI 

e TRAMEZZE 

MURI 

PORTANTI 

ANTISISMICI 

GAMMA PRODOTTI - DENSITÀ - CARATTERISTICHE 

Pannello 

isolante 

Blocco 

tamponamento 

CLIMAGOLD 

Blocco 

tamponamento 

CLIMAPLUS 

Blocco portante 

Zona 2-3-4  

SismiCLIMA 

Blocco portante 

Zona 4  

THERMO 

Divisori 

interni 

Blocco 

portante 

Zona 1-2-3  

SISMICO 

350  

kg/m3 

Trasmittanze U parete 

 fino a 0,15 W/m2K 

Tamponamento e cappotto 

e muri portanti in zona 4 



Tamponamenti 

monostrato 

 

Climagold 

Isolamento minerale 
- Cappotto esterno 

- Isolam. Interno 

- Isolam. Soffitto 

- Ponti termici 

 

Multipor 

Muratura portante 

monostrato 

 

SismiCLIMA 

Tramezze e  

divisori interni 

Y-PRO 

Y-ACU 

Sistemi costruttivi Ytong e Multipor 



YTONG - soluzioni costruttive complete in BIM 



Il sistema costruttivo in AAC 

Solo 7 elementi per un 
sistema costruttivo completo  Soluzioni per tutti i settori 



ATTREZZATURE POSA IN OPERA 

RINFORZO PER PARETI 

YTOFOR 40 

ELEMENTO CONNESSIONI 

MOLLA GALVA 

RINFORZO PER PARETI 

MURFOR EFS/Z 

GAMMA ACCESSORI 

RETE D’ARMATURA MULTIPOR 

FIBRA DI VETRO 160 gr/mq 

TASSELLI DA CAPPOTTO A VITE 



GAMMA POLVERI 

MALTA COLLANTE  

M10 

MALTA COLLANTE/RASANTE 

2in1 – M5  

INTONACO DI FONDO PER  

INTERNO/ESTERNO 

LP120 

RASANTE PER INTERNI 

RY25 

PONTENURE 

MALTA COLLANTE/RASANTE 

PER MULTIPOR 
INTONACO DI FONDO 

PER ESTERNO LR100 



Lunghezze fino a 300 cm per luci 

nette delle aperture di 250 cm 

Appoggio minimo 20-25 cm 

 

Aperture senza ponti termici 

Resistenza al fuoco come parete 

Architravi prefabbricati in AAC 

Architrave portante 

H 25 cm   

Architravi non portanti  

ribassati - H 12,5 cm  

Spessori disponibili: 

20-24-30-36,5 cm 
 

con sovraccarichi fino a  

18 quintali/ml 

Spessori disponibili: 

11,5-15 cm 
 

abbinabili per spessori  

muro fino a 48 cm 



Architravi non portanti ribassati per tamponamenti  

H 12,5 cm  

Sp. 11,5-15 cm  



Architravi gettati in opera con blocchi a U 



… è veloce da posare e pulito! 

Tanti lo hanno usato e lo usano perché … 



… è facilmente lavorabile! 



...ma immaginiamo di portare questi vantaggi su  

una muratura esterna... 



I motivi 

 Resistenza meccanica 

 Isolamento termico e acustico 

 Velocità di posa 

 Cantiere più semplice e pulito 

 Planarità delle pareti 

I vantaggi del «giunto sottile» 

Posare in modo pulito e veloce – il giunto sottile 

 Leggerezza del blocco 

 Dimensioni del blocco (solo 8 pz/mq) 

 Incollaggio a giunto sottile 2-3 mm 



Lavorabilità:  

sagomare con faciltà... 

Muratura piena e isotropa 

 = 0.08

 = 

0.08

 = 0.08



... la muratura si adatta alla realizzazione 

     senza perdere le sue caratteristiche 



Blocco 

monostrato 

in AAC 

Pannello 

isolante 

silicato 

calcio idrato 

... la muratura si adatta alla realizzazione 

     senza perdere le sue caratteristiche 



“Crazy House” -  Polonia 



E in più… 



I requisiti di una muratura esterna 

• ISOLAMENTO TERMICO INVERNALE 

• ISOLAMENTO TERMICO ESTIVO 

• ISOLAMENTO ACUSTICO 

• VERIFICATA SOTTO L’AZIONE SISMICA 



Isolamento termico 



Direttiva 

2010/31/UE 

DL 63/13 Legge 90/13 

DM 26/06/15 

APPLICATO A TUTTI I TITOLI ABILITATIVI O DENUNCIA’ INIZIO ATTIVITA’ RICHIESTI DAL 01/10/ 2015 , SI 

APPLICA ANCHE ALLE VARIANTI CHE IMPLICANO VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI (INVOLUCRO O 

IMPIANTO) 

DECRETO URGENTE RECEPIMENTO DIRETTIVA CONVERSIONE IN LEGGE 

DECRETI ATTUATIVI 

L’ Evoluzione….. di una direttiva 



«Dal 01/01/2021 tutti gli edifici di nuova costruzione devono 

essere progettati e realizzati a energia quasi zero, per gli edifici 

pubblici (affitto o di proprietà) l’applicazione della norma è 

anticipata al 31/12/2018» 

Cosa impone la norma 

NZEB = Nearly Zero Energy Building 

Il DM 26/06/2015 definisce «edifici a energia quasi zero» tutti gli edifici, per 

cui vengono contemporaneamente rispettati tutti i seguenti requisiti: 

 

• H’ T (coeff. Medio globale di scambio termico) 

• Asol,est / Asup u (area solare / superficie utile) 

• EPHnd, EPC,nd, EPgl,tot 

• ɳH, ɳW ɳC 

 

 

+ gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, DLgs 28/11 



I° 

II° 

NUOVO O ASSIMILABILE 

 A NUOVO 
RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE  

ENERGETICA 

3 Macro Categorie 

 

+ 

Ampliamenti ≤ 15% 

Amplimenti ≤ 500 mc 

  

 



I° 

II° 

NUOVO O ASSIMILABILE 

 A NUOVO 
RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE  

ENERGETICA 

In quale categoria di intervento siamo 



D.M. 26.6.2015 – prescrizioni e verifiche 



D.M. 26.6.2015 – edificio di riferimento 



Le verifiche d’interesse delle murature 



Indice di prestazione energetica globale 

URIF…?? 



Valori comprensivi dell’effetto dei Ponti Termici 

Tabella per nuovo 
Appendice A 

Tabella per esistente 
Appendice B 

Dove troviamo le URIF 



Ufinestra x Sfinestra 

Umuro x Smuro Ψ PT x L PT 

H tr,adj = HD + Hg + HU 

Considerazioni matematiche: 
Deve essere basso 

Deve essere basso 

Smuro è la maggiore 

P.T. PUNTUALI 

Conclusione: Umuro  più BASSA possibile 

ESEMPIO IN FACCIATA 



Ψ x L 

U x A 

I «nuovi» Ponti Termici 

UNI/TS 11300-1 - versione 2014 

NO  all’uso della maggiorazione % 

semplificata 

NO  all’abaco vecchia norma 

SI  all’abaco con nuova norma 

SI  all’uso di software ad elementi 

finiti 

SI  al calcolo manuale per edifici 

esistenti 

NON DIMENTICHIAMOCI DELLA VERIFICA «F»  - Rischio Formazione Muffe sui P. T. 



Servizi Assistenza Tecnica 



Edifici nZEB - dove migliorare? 

Involucro 

performante 

Tenuta 

all'aria 

Eliminazione 

ponti termici 



NUOVE COSTRUZIONI 
 

Devono garantire ottime prestazioni di isolamento 

termico, invernale ed estivo, devono essere 

antisismiche, ecosostenibili e durature nel tempo,  

veloci da realizzare e costare poco. 

Tamponamenti 

monostrato 

 

Climagold 

Muratura portante 

monostrato 

 

SismiCLIMA 



Involucro performante...! Isolamento termico estivo: 



Attenzione: isolamento termico estivo vuol dire evitare anche tutto questo… 

- Estetica e architettura 

- Manutenzioni, costi e rischi connessi 

Isolamento termico estivo 



Involucro 

opaco e 

trasparente 

Capacità termica dei 

materiali da 

costruzione 

 

Carichi 

interni 

 

Tipo vetratura 

 

Protezioni 

solari 

Ventilazion

e 

 Irraggiamento / zona climatica 

 Dimensione della stanza 

 Orientamento e dimensioni delle aperture 

 Tipo di vetratura 

 Schermature solari 

 (ombreggiature) 

 Tipo di ventilazione (es. notturna) 

 Carichi interni 

 (es. presenza persone, luci, computer…)  

 Materiali e componenti usati  

Isolamento termico estivo – fattori rilevanti 



I fattori fondamentali che influenzano l‘isolamento termico estivo dei materiali 

e componenti usati sono: 

 Massa 

 Capacità termica dei materiali 

 Velocità di raffreddamento dei materiali 

 Sfasamento e attenuazione dell’onda termica (inerzia termica) 

Isolamento termico estivo 

http://www.haniel.com/


Cos’è l’inerzia termica? 

Semplificando (in regime statico) l’inerzia termica è la 

combinazione tra accumulo termico e resistenza termica.  

Quindi in sintesi, massa e conducibilità termica (o conduttività). 

CAPACITA’ TERMICA 

Q = c x  x s 

 

RESISTENZA TERMICA 
R=  si/ λi 

INERZIA TERMICA 

It = Qs x R 

Inerzia termica: concetto semplificato 

Isolamento termico estivo 



 λ s MS R c Q It 
Kg/m3 W/(m K) cm Kg/m2 (m2 K)/W J/(kg K) kJ/(m2 K) kJ/W 

Laterizio 800 0,27 38 304 1,39 840 255 355 

AAC 400 0,10 36,5 146 3,65 1050 153 559 

Inerzia termica: concetto semplificato 

Isolamento termico estivo 

CAPACITA’ TERMICA 

Q = c x  x s 

 

RESISTENZA TERMICA 
R=  si/ λi 

INERZIA TERMICA 

It = Qs x R 



Diverso comportamento dinamico delle pareti 

Isolamento termico estivo 



Murature monostrato  
di TAMPONAMENTO 



 

Sistemi per tamponamenti esterni Ytong 

PARTENZA 

CORREZIONE PT 

ARCHITRAVI 

RINFORZI STRUTTURALI 

LAVORABILITA’ 

DIVISORI ACUSTICI 

FRESATURE 

INTONACI ATTREZZATURE 



Tamponamento esterno monostrato AAC 

Isolante termico e ignifugo 

… 

 

 … 

 

 

 Pareti monostrato isolanti con correzione 
dei ponti termici con un semplice  

sistema di montaggio 

Pilastri Travi e cordoli 



Manuale AAC 

ponti termici 

Edifici nZEB - dove migliorare? 

Eliminazione 

ponti termici 



Attenzione:  i ponti termici sono dei „buchi“ energetici e causano muffe e batteri. 

Controllo dei ponti termici: non solo un problema 

estetico!!! 



Metodo di calcolo dei ponti termici

Si valutano solo attraverso i coefficienti lineici Ψe con calcolo agli 

elementi finiti o con atlanti dei ponti termici realizzati in accordo con la 

UNI EN ISO 14683.

La UNI/TS 11300 1-2 e il Rapporto Tecnico UNI/TR 11552 sono entrati in vigore il 

2 ottobre 2014 i nuovi aggiornamenti inerenti al calcolo del fabbisogno di energia  

termica dell’edificio, tra cui si evidenzia: 

Tecnici di Sede 



SPORGENZA MAX 1/3 dello 

spess. del BLOCCO AAC 

PANNELLO ISOLANTE 

silicato calcio idrato 
 

spess. da 6 cm a 16 cm 

(1/3 di 48 cm = 16 cm) 

Correzione ponti termici di tamponamenti monostrato 

PANNELLO ISOLANTE 

silicato calcio idrato 

MALTA LEGGERA 

silicato calcio idrato 
TASSELLO DA 

CAPPOTTO 



FISSAGGIO ANTI-RIBALTAMENTO DELLE MURATURE A PILASTRO/SETTO 

TAMPONAMENTI: 

CON TONDINO IN  

FERRO PER GETTI 

TRAMEZZE: 

CON MOLLA GALVA YTONG 



Test obbligatorio per: 

- Case passive 

- CasaClima Gold, A e B 

 

Edifici nZEB - dove migliorare? 

Tenuta 

all’aria 



Valori storici misurati su 9 case a basso consumo con differenza pressione int/ext. = 50 Pa 

House 1 Insulated brick masonry 

House 2 Limestone masonry 

House 3 Expanded clay masonry  

House 4 Insulated brick masonry 

House 5 insulated brick masonry 

House 6 Wooden masonry  

House 7 AAC masonry 

House 8 AAC masonry;  AAC roof 

House 9 AAC masonry;  AAC roof 
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Permeabilità involucro – “blower door test” 
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Le molecole di vapore acqueo escono attraverso la porosità 

della parete, le gocce d’acqua invece non possono passare. 
 

Calcestruzzo cellulare m = 5I10  
Calcestruzzo armato    m = 35I70 

EPS          m = 80I300  

Legno pressato      m = 50I100  

 

Elevata traspirabilità al vapore 



Provincia di Cuneo – Muratura di tamponamento con blocco Climagold e correzione 

dei ponti termici in corrispondenza di travi e pilastri con pannelli Multipor 



Monticello d’Alba – Muratura di tamponamento con blocco Climagold sp.48 cm e 

correzione dei ponti termici in corrispondenza di travi e pilastri con pannelli Multipor 



Limone Piemonte – Muratura di tamponamento con blocco Climagold sp.40 cm  

e correzione dei ponti termici in corrispondenza di travi e pilastri con pannelli Multipor 



Provincia di Alessandria – Muratura di tamponamento con blocco Climagold sp.40 cm  

e correzione dei ponti termici in corrispondenza di travi e pilastri con pannelli Multipor 



Provincia di Torino – Muratura di tamponamento con 

blocco Climagold e correzione dei ponti termici in 

corrispondenza di travi e pilastri con pannelli Multipor 



Provincia di Torino – Muratura di tamponamento con blocco Climagold e correzione 

dei ponti termici in corrispondenza di travi e pilastri con il pannello minerale Multipor 



Provincia di Cuneo – Muratura di tamponamento con blocco Climagold sp.45 cm  

e correzione dei ponti termici in corrispondenza di travi e pilastri con il pannello 

minerale Multipor 



Provincia di Cuneo – Muratura di tamponamento con blocco Climagold sp.40 cm 

e correzione dei ponti termici in corrispondenza di travi e pilastri con il pannello 

minerale Multipor 



Provincia di Torino – Muratura di tamponamento con blocco Climagold sp.45 cm  

e correzione dei ponti termici in corrispondenza di travi e pilastri con il pannello 

minerale Multipor 



 

VIDEO - Come posare il sistema costruttivo Ytong 

https://www.youtube.com/watch?v=UQq7LmhoR_U&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=UQq7LmhoR_U
https://www.youtube.com/watch?v=UQq7LmhoR_U&t=4s


Murature monostrato 
PORTANTI 



Muratura portante in AAC  
  

Blocco Thermo 

 

Zona Sismica 4 

Blocco Sismico 

 

Zona Sismica 1-2-3 

Integrazione  

isolamento 

Blocco SismiClima 

 

Zona Sismica 3-4 

350  

kg/m3 



Muratura portante con blocco  

YTONG SismiCLIMA 

Muratura portante in zona sismica 

dal blocco Ytong Sismico     al blocco Ytong SismiCLIMA 
 

 

 

NTC2008 - Resistenza minima del blocco 5MPa = Blocco Sismico = 575 kg/m3 … 

…necessità cappotto aggiuntivo    



 Parete monostrato senza 

bisogno di cappotto 

Muratura portante senza 

bisogno di strutture in c.a. 

 Rasature armate dentro e fuori 

 Velocità di posa 

 Ecosostenibile certificato 

 

 

25 cm 

62,5 cm 30-40 

cm 

Blocco liscio  

con maniglie di 

sollevamento 

Trasmittanza termica e periodica:  

30 cm U=0,27 W/m2K    Yie=0,06 W/m2K 

40 cm U=0,20 W/m2K  Yie=0,02 W/m2K 

Conducibilità termica =0,084 W/mK 

Murature esterne in calcestruzzo cellulare 
Muri portanti monostrato – nuovo blocco SismiCLIMA 



Muratura portante con blocco YTONG SismiCLIMA 

IDEALE PER: 

□ Edifici in muratura non armata 

□ Edifici di massimo 2 piani 

□ Zone sismiche 4-3 

□ Zona sismica 2 con terreni buoni 

□ Edifici regolari in pianta 

□ Edifici regolari in elevazione 

□ Edifici con muri di spina interni 

portanti 



Muratura portante con blocco  

YTONG SismiCLIMA 

 Zona sismica 2 (Solarolo-Ravenna) ag=0,198g 

 Edificio rettangolare con rientranza di area <15% 

area totale 

 Distanza max tra muri portanti 5,77m < 7m 

 N° 2 piani (H<7m) 

 Aperture allineate  

 Pareti continue dalla fondazione fino in sommità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Continuità in elevazione fino alla 

fondazione delle pareti portanti, 

evitando pareti in falso. 

Piante compatte e simmetriche 

rispetto ai due assi ortogonali: 

regolarità in pianta 

Criteri di progetto e requisiti geometrici  

in zona sismica per tutte le tipologie di  

murature portanti e materiali  

rif. NTC2008 cap. 7.8.1.4 e seguenti 



Regole di dettaglio angoli e cordoli per tutte le tipologie di 

muratura e materiali – rif. NTC 2008 cap. 7.8.5 

In corrispondenza di incroci d’angolo tra due 

pareti perimetrali sono prescritte, su entrambe le 

pareti, zone di parete muraria di lunghezza non 

inferiore a 1 m. 

I cordoli debbono avere altezza minima 

pari all’altezza del solaio e larghezza 

almeno pari a quella del muro - è 

consentito un arretramento massimo di 

6 cm dal filo esterno. 



Muratura 

portante 

in AAC 

Lastre armate 

da solaio 

in AAC 



Muro monostrato 

senza cappotto… 

Senza pilastri e 

rinforzi in c.a. 

Rasature armate 

interne ed esterne 

Velocità di 

progettazione e 

costruzione 
La soluzione più 

ecosostenibile! 



Provincia di Cuneo – Muratura portante con blocco SismiCLIMA sp.40 cm 



Provincia di Alessandria – Muratura portante con blocco Thermo sp.40 cm  

e rasatura armata esterna con Malta Leggera Multipor 



Aosta – Muratura portante con blocco Sismico + 

cappotto Multipor e lastre armate Ytong per la 

realizzazione dei solai e della copertura 



Provincia di Savona – Muratura portante con blocco Thermo sp.24 cm 

(muratura portante) + cappotto Multipor sp.10 cm 



Muratura ordinaria 

Case a schiera - Altedo (BO) - nessun danno a seguito del sisma Emilia 2012 

Provincia di Bologna – Muratura portante con blocco Sismico sp.36 cm 

(muratura portante) + cappotto 



Murature portanti in YTONG 

Disponibile gratuitamente su www.ytong.it 



L’appoggio minimo degli architravi:   

Incollare gli elementi alla muratura utilizzando sempre le apposite cazzuole AAC 

per muratura di tamponamento e 

tramezzatura interna 15-20 cm   

per muratura portante è di 25 cm   

Architravi prefabbricati YTONG 

Architrave  

portante   

Architravi 

non portanti  

ribassati  



Architravi gettati in opera con blocchi a U 



Muro portante 

monostrato 
 

SismiCLIMA 40 cm 

Muro portante 

con cappotto 
 

Poroton 30 cm  

+ cappotto EPS 10 cm 

U = 0,20 W/m2K U = 0,24 W/m2K 

 Isolamento termico invernale ed estivo 
 Resistenza al fuoco facciata 
 Traspirante e duraturo (intonaco) 
 Leggero e antisismico 
 Ecosostenibile 
 Veloce ed economico 

 Sistema tradizionale 





Blocco-TT 



 = 0.08 

 = 0.08  = 0.08 

 = ??? 

 = ?? = 0.20 

Murature anisotrope e isotrope 

Confronto tra murature tradizionali e soluzioni AAC 



Blocco-TT 
Blocco da muratura in calcestruzzo cellulare con 

aggiunta di agente idrofobo: 

 

• Isolante termico (in tutte le direzioni) 

• Resistente a compressione e taglio 

• Non assorbente* 

 

Permette di risolvere i ponti termici e di frenare la 

risalita di umidità capillare. 

 

Protegge la muratura da patologie quali sfarinamenti 

o distacchi dell’intonaco, macchie di umidità, 

formazione di muffe e proliferazione di alghe. 



Blocco-TT 

Protegge la muratura da patologie quali sfarinamenti o distacchi dell’intonaco, 

macchie di umidità, formazione di muffe e proliferazione di alghe. 



Calcestruzzo cellulare  

e isolamento acustico 



I requisiti di legge per le pareti   DPCM 5/12/1997 

Isolamento acustico della facciata dell’edificio: D2m, nT, W 

Potere fonoisolante apparente delle pareti che separano due unità abitative: R’W 



Isolamento acustico di facciata 

Parete opaca 

Serramenti 

Cassonetti 

Bocchette areazione 



SPONSORED BY 

Rw parete 

= 57 dB 

Rw infisso 

= 34 dB 

Rw parete 

= 52 dB 

D2mnTw > 40 dB 

IL “PESO” DI UNA PARETE 

Rw parete 

= 48 dB 

Rw infisso 

= 34 dB D2mnTw  

= 37,6 dB 

D2mnTw  

= 37,8 dB 

Rw infisso 

= 34 dB 

D2mnTw  

= 37,9 dB 

Rw parete 

= 48 dB 

Rw infisso 

= 38 dB D2mnTw  

= 41,2 dB 



Abbattimento acustico serramenti 

Fonte www.posaqualificata.it 



Verifica dell’isolamento acustico di un edificio secondo  

UNI TR 11175 e UNI EN ISO 12354 

 

Leggi di massa per stima Rw pareti in calcestruzzo cellulare 

 

      - per massa superficiale < 150 kg/mq:    

            Rw=32,6*log(m')-22,5 [dB] 

  

      - pe r massa superficiale >=150 kg/mq:    

            Rw=26,1*log(m')-8,4 [dB]

  

Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi 

Densità Sp. muro Rw 

[kg/m3] [cm] [dB] 

325 
30 44 

36 46 

300 

40 47 

45 48 

48 49 
NB: Valori calcolati secondo la legge di massa  

per AAC - pareti intonacate. 

Blocchi da 
Tamponamento 



Calcolo diretto R'w e D2mnTw di facciata esterna 



Prove acustiche  in laboratorio: 

facciata cieca e con portafinestra + cassonetto    

  

Superficie parete: 10 m2 

Superficie infisso: 2,1 m2 + 0,3 m2 

 

Incidenza infisso/parete: 24% 

Infisso  

da 39 e 45 dB 

Muratura 

monostrato 

Cassonetto 

EPS da 42 dB 

Falsotelaio  

in legno-PVC 



Risultati da prove in laboratorio facciata con portafinestra  

     

44,8 

47,2 

Parete Climagold 300-40cm  

con portafinestra + cassonetto  

I/F 24%: 

 

- vetro da 39 dB  Rw=44 dB 

- vetro da 45 dB  Rw=47 dB 
 

Parete cieca Climagold 300-40cm  

 Rw=45 dB senza rasature 
 

47,1 con rasature 
 

I valori di isolamento acustico 

 

 calcolati sono attendibili? 

45,3 



I requisiti di legge per le pareti   DPCM 5/12/1997 

Isolamento acustico della facciata dell’edificio: D2m, nT, W 

Potere fonoisolante apparente delle pareti che separano due unità abitative: R’W 



Blocco 600 kg/m3 

 Y-ACU sp. 12 cm 

600 kg/m2 

Blocco 500 kg/m3 

 Y-PRO sp. 10 cm 

500 kg/m2 

 

Divisori acustici con tramezze in blocchi Y-ACU + Y-PRO 

Potere fonoisolante Rw 

54-56 dB 

 

Lana minerale 

Y-ACUboard 

4 cm 

Giunti  

schiumati 

Fascia 

tagliamuro 

+ 



65 dB 64 dB 

Blocco Y-ACU 12 cm – doppia parete 12+(4)+10 sp. 26 cm 

Divisori acustici con tramezze in AAC 

Potere fonoisolante Rw 



Blocco Y-ACU 12 cm – doppia parete 12+(4)+10 sp. 26 cm 

Divisori acustici con tramezze in AAC 

Potere fonoisolante Rw 



Divisori acustici con tramezze in AAC 

Potere fonoisolante Rw 

Blocco Y-ACU 12 cm + Y-PRO 10 cm – posa in opera 

POSA SEMPLICE 

E VELOCE 

pannelli H 140 cm 

SENZA 

INTERCAPEDINE 

D’ARIA 

GIUNTI 

PERIMETRALI 

CON SCHIUMA 

POLIURETANICA 

FASCIA 

TAGLIAMURO 

SENZA  

RINZAFFO 

GIUNTI 

PERIMETRALI  

su INTONACO 



~20 cm ~27 cm 

65 dB 

 

79 dB 

 

~23-27 cm 

~63-67 dB 

 

Y-ACU 

+ 1 controp. 

 

Y-ACU 

+ 2 controp. 

 

Y-ACU 10-12-15 

+ Y-PRO 8-10 

~23cm 

63 dB 

 

Cartongesso 

5 lastre 2 strutture 

 

Divisori acustici con tramezze in AAC 

Potere fonoisolante Rw 

Cartongesso o Pareti in muratura? 



Errori di posa con notevole decadimento della 

prestazione acustica/termica della parete: 
 

 contrapposizione di due blocchi con profilo 

maschio anziché maschio-femmina 
 

 mancanza di colla sul giunto verticale in caso 

di blocco tagliato (deve essere abbinato ad un 

incastro femmina) 

 



 

LA RIQUALIFICAZIONE 

 

Ampliamenti e sopraelevazione  

con soluzione leggere  

L’isolamento da interno antimuffa 



Le opportunità nella ristrutturazione 

Tramezze residenziali 

Divisori industriali  

o commerciali 

Sopraelevazioni 

Rifacimento di 

tamponamenti 



...i vantaggi di una muratura  

più leggera? 



Rifacimento tamponamenti 



Sopraelevazioni in muratura portante 



Una soluzione per costruire con velocità  

e facilità divisori duraturi nel tempo 

Nuovo 

Ristrutturazione 



Una soluzione per costruire con velocità e facilità  

divisori interni duraturi nel tempo 

Sigillare la tramezza sotto solaio e 

sui pilastri con materiale elastico e 

in zona sismica eseguire le 

connessioni ogni 2 blocchi  



Sistema completo, garantito e leggero 

Rasatura armata di spessore min.5 mm e finiture tradizionali 

Rasante per interni specifico RY25 



... i vantaggi di murature più leggere? 
• Minore peso sui solai  

• Minore rischio di fessurazione a causa della deformazione dei solai 

• Maggiore sicurezza sismica (minori sollecitazioni sulle pareti) 

• Minori costi di cantiere 
 

Muratura tradizionale 

Blocco 900kg/mc x 0,08m =  72kg/mq 

Malta  90kg/mc x 0,08m   =  7kg/mq 

intonaco  1600kg/mc x 0,03m=  48kg/mq 

TOTALE   127kg/mq   

 

 

 

 

Muratura Ytong 

Blocco 500kg/mc x 0,08m =  40kg/mq 

Colla  12kg/mc x 0,08m   =  1kg/mq 

Rasatura  1400kg/mc x 0,01m   =  14kg/mq 

TOTALE   55kg/mq 

 Un appartamento ha mediamente 50mq di pareti quindi… ≈ 3600kg in meno 

 



Cicli rasatura/intonacatura interna per AAC 

  



120 

Cosa deve offrire un divisorio interno 

Per costruzioni nuove 

e soprattutto per ristrutturazioni 

servono prodotti: 

 

- facili e veloci da posare 

 

- facile esecuzione tracce impianti 

 

- leggeri (ristrutturazione) 

 

- tasselli (carichi appesi) 

 

- isolanti (sia acustica che termica) 

 

- resistenti al fuoco 



Pareti interne e tramezze 

 Velocità di posa e 

lavorabilità 

 

 Tracce rapide e pulite 

 

 Piastrellatura diretta 

 



Sistemi di fissaggio 

Tasselli standard e tasselli specifici per tramezze AAC 

SX 

FTP 

GB 

SXR-L 

FIS - chimico FPX-I 

Su blocchi CLIMAPLUS e 

CLIMAGOLD usare: 
 

SXR-L, FPX e chimico 
 

tenuta circa                    a strappo 

100 150 

250 

100 



Sistemi di fissaggio 

Tasselli chimici su calcestruzzo cellulare  

foro conico con punta specifica 



Tramezze - 2 semplici regole da EC6: 

1) Altezza  massima  parete  = 30 x sp. blocco 

2) Lunghezza  massima  parete = 50 x sp. blocco 

Esempi: 

Blocco 62,5 x 25 x 10 cm 

Massima specchiatura realizzabile 

10 cm x 50 = 500 cm (5 m) 

10 cm x 30 = 

300 cm 

8 cm x 50 = 400 cm (4 m) 

8 cm x 30 = 

240 cm 

Blocco 62,5 x 25 x 8 cm 



Armatura con nastro in acciaio YTOFOR 

giunti di controllo 



Murature più leggere su solai flessibili 

Rinforzi con tralicci sottili per murature a giunto incollato 



Verifica espulsione elementi secondari – YTOFOR 





CAPPOTTO TERMICO – alternativa minerale 



Ignifugo 

Euroclasse A1 

Benessere Invernale ed Estivo 

=0,039-0,042 W/mK – c.s.: 1,3 kJ/kg K 

Densità: 95-115 kg/mc 

Poroso, altamente 

permeabile al vapore m= 2-3 

e igroscopico 

Pannello minerale, non fibroso  

e monolitico 

Rigido 

Resistenza a compressione 

≥ 200-300 kPa 

 

Ecosostenibile e salubre 

 

 
 

Durabilità nel tempo, 

insensibile ad acqua, 

insetti e fuoco 
 

Sicurezza antincendio e 

protezione al fuoco 
 

Buon isolamento  

termico invernale 
 

Ottimo isolamento  

termico estivo 
 

Buona resistenza in 

facciata, basse dilatazioni 

e “non suona vuoto” 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

CAPPOTTO TERMICO – vantaggi 



CAPPOTTO TERMICO – dove usarlo 



Se possibile, è la soluzione migliore: 

1. no ponti termici 

2. no problemi condensa interstiziale 

CAPPOTTO TERMICO – esterno 



DURABILITA’ ATTACCO INSETTI FUOCO 

CAPPOTTO TERMICO – i tradizionali 



Vincoli geometrici 
 no spazio esterno 

 distanze dai confini 

Vincoli architettonici 
 edifici vincolati 

 facciate complesse 

Condominio… 
 mancanza di accordo 

Riqualificazione energetica  

quando isolare dall’interno 



non solo ASSENZA 
di condense interstiziali 

 
ma soprattutto ASSENZA 

 
di muffe, di emissioni di VOC 
e di FUMI in caso di incendio 

Isolamento termico interno - ATTENZIONE 



I limiti dei sistemi con barriera al vapore 
 

 

 
 

Possibili conseguenze di barriere 
al vapore eseguite non correttamente. 
 
La tenuta è affidata alle nastrature (se presenti). 

Temperatura superficiale della 
parete di circa 4°C 

sulla parete fredda si crea 
condensa:  

circa 360 g/giorno  
con una fessura di 1 mm 

-10° C 



Isolamento interno senza barriera al vapore 

Necessarie verifiche igrometriche in regime dinamico 
- servizio di calcolo gratuito offerto da Xella Italia 



Pezzi speciali per ponti termici + 

Isolamento interno senza barriera al vapore 

in pannelli minerali 

Ottima qualità dell’aria e 

benessere in tutte le stagioni + + 
Posa semplice e veloce + 

Igroscopico e posa senza 

barriera vapore + + 



TRAMEZZA IN AAC: ANCHE TERMICAMENTE E’ MIGLIORATIVA…PERCHE’? 

 
Correzione ponte termico migliorativa 

 



esistente 2 cm 10 cm

2,90

1,27
0,39

Che spessore di isolante serve per ridurre le dispersioni? 

Muro esistente in pietra 

+  

isolante λ=0,042 W/mK 

Trasmittanza U parete 

 -56% 
 -86% 

Riduzione % valore U 

ESTERNO INTERNO 

+20° -5° C C 



Idrati di silicati di calcio a basso spessore 
La soluzione antimuffa con spessore di soli 3-4 cm 



VERONA – primo appartamento certificato CasaClima R – Multipor sp.12 



Pannello Multipor per 

correzione ponte termico 

tramezza interna 

Lastre sottili 3-4 

cm per correzione 

ponte termico 

imbotte serramento 



ISOLAMENTO TERMICO – cappotto a soffitto 





es. Terziario es. Edif. Pubblici (scuole) 

Isolamento termico e protezione al fuoco di  

solai freddi con pannelli minerali 



É un prodotto isolante unico, ecosostenibile e sicuro 

Naturale Isolante  Ignifugo  Traspirante 

 

 Nessuna emissione VOC 

 Non fibroso (lavorabilità) 

 Insensibile all’acqua 

 

 Resistente a compressione 

3÷6  più di EPS e MW 

 Dimensionalmente stabile 

 Benessere estivo 

 

 

 

 

 Non brucia 

 Non emette fumi 

 Inalterabile 

 

 

Pannello termoisolante in idrati di silicato di calcio 

silicato calcio idrato - l’alternativa minerale ! 



 

 

PROTEGGERSI DAL FUOCO 

 

Le indicazioni dei VVFF 

Unire termica e protezione con materiali naturali 
 



...perchè è importante per muri esterni? 



Castelnaso (BO) 

Madonna di Campiglio 

Londra 



...perchè è importante per muri esterni? 





2.b - I rivestimenti, i pannelli, gli elementi decorativi fissi, i cappotti 

termici, gli isolanti termici, i materiali di tenuta, i sigillanti devono essere 

almeno di classe 1 di reazione al fuoco ovvero classe B-s3-d0 

COME 
 

2.a - In corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro trasversale, una 

fascia costituita da elementi costruttivi di classe di resistenza al fuoco 

E60 –ef (o→i) … 

OBIETTIVI 
 

1. Limitare la propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio… 
 

2. Limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua successiva 

propagazione, a causa di un fuoco avente origine esterna… 
 

3. Evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata… 

B:partecipazione all’incendio – s3:densità ottica dei fumi – d0:pericolosità di gocciolamento 

CAPPOTTO TERMICO – guida tecnica VVFF 



Reazione al fuoco: incombustibile 

EUROCLASSE “A1” 

ex CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO “0” 

  Blocchi e tavelle sottili   sp. ≥ 8   cm   EI   120   Rapporto di prova CSI 

  Blocchi sottili     sp. ≥ 10  cm  EI   180  Rapporto di prova CSI 

  Blocchi di tamponamento  sp. ≥ 15  cm  EI   240  Rapporto di prova CSTB 
   
  Blocchi per muratura portante sp. ≥ 20 cm  REI 180  Metodo tabellare DM2007 

  Blocchi per muratura portante  sp. ≥ 30 cm  REI 240  Metodo tabellare DM2007 

Resistenza al fuoco: EI120 da 8 cm di spessore 



Divisori industriali – pareti di grande dimensione 

 Blocchi resistenti 
al fuoco EI 240 

 Pezzi speciali per 
irrigidimenti 

 Supporto alla 
progettazione 

 Certificati e 
fascicolo tecnico 
antincendio 



H L 

GIUNTO TECNICO «LG» MASSIMO OGNI 10 m 

LG SP 

SPESSORE MURO «SP» = «H» / 30 = 600 cm / 30 = 20 cm  

LUNGHEZZA MASSIMA «L» = «SP» x50  =  20 cm x 50 = 10 m 

Divisori industriali – pareti di grande dimensione 



Le foto…….. 



Resistensa al fuoco - oltre i 4 m senza rinforzi 

E’ possibile realizzare pareti 

alte fino a 8 m (40 volte lo 

spessore) senza irrigidimenti 

o cordoli orizzontali (se 

soddisfatta la verifica statica) 

Disponibile il Fascicolo Tecnico 

ai sensi del Decreto 16.2.2007 



Servizio tecnico di progettazione 
rinforzi, giunti ecc. Tecnici di Sede 

Agente/Funzionario  
Field Engineer 

ABACHI di 

PREDIMENSIONAMENTO 

DETTAGLI 

COSTRUTTIVI 



Pareti tagliafuoco prefabbricate in  

pannelli armati in AAC 



Pannelli armati - posa verticale 

Pareti tagliafuoco EI240 – metodo tabellare 

H massima 8 m 



Pannelli armati - posa orizzontale 

 

Pareti tagliafuoco EI240 – metodo analitico 

ROMPITRATTA 

METALLICI 



Confronto con pareti in cartongesso  

solidità meccanica anche dopo l’incendio… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protezione dei beni, oltre che delle persone! 

Video  test ASTM I119 

PANNELLI 

ARMATI AAC 

CARTONGESSI 

REI 

videoplayback_AAC_VS_gypsum board.mp4


Spalling elementi in c.a. Collasso porta REI 

Lato esposto al fuoco… 



Lato NON esposto al fuoco… 



EI120 

EI180 

 E60 (o-i) 

Multipor lato fuoco 

Muro lato fuoco 

 

    

- muratura in laterizio 
- blocchi forati di cls  
- elementi in calcestruzzo armato (con estensione) 

 sp. minimo 6 cm 

ISOLAMENTO TERMICO – REI a parete 



Isolamento termico e protezione al fuoco di  

solai freddi con pannelli minerali 

Spessore minimo 6 cm 



 

 

GESTIONE DEL CANTIERE 

 

Come sfruttare al meglio i materiali minerali, lo 

smaltimento delle materie da costruzione 



Xella in Italia 

 
Recupero dei pallet da 10.2018 

Xella in Europa (NL+B+D) 

 
Recupero degli scarti in cantiere 





 

SISTEMI COSTRUTTIVI IN CLS CELLULARE 

Focus sul tema della sostenibilità 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Materie prime 

Calce Cemento Sabbia 

Agente di  
espansione 

Eau 

Dosaggio 

Miscelazione 

Colatura Espansione 

Taglio e sagomatura 

Spedizione 

Acqua 

La produzione del calcestruzzo cellulare 

RICICLAGGIO 

SCARTI 

Confezionamento  

e stoccaggio 

RIUTILIZZO 

ACQUA  
da vapore condensato 

Autoclavage Autoclave 

RECUPERO 

ENERGIA 
da vapori caldi 



Fine del ciclo di vita & possibili riutilizzi 

Fertilizzanti Sottofondi a 

secco 

Lettiere per gatti 

Smaltimento in discarica 
Blocchi AAC Malta collante 



Sostenibilità e salubrita 

natureplus ® 

Il marchio natureplus® è sinonimo 

di rispetto per la salute, di 

produzione sostenibile, di risparmio 

di risorse naturali non rinnovabili e di facilità di 

posa in opera.  

 

Dei severi controlli ed i valori limite più restrittivi 

in Europa per le materie prime garantiscono 

che i prodotti certificati non presentano 

alcun rischio per l’uomo. 





Certificazione KIWA del contenuto minimo di riciclato da sotto-prodotti 

per AAC prodotto nello stabilimento di Pontenure: 
 

- Blocchi per murature interne (alte densità): min. 16% 

- Blocchi per murature esterne (basse densità): min. 19% 
 

        A t t    

Decreto Criteri Ambientali Minimi   per appalti pubblici - requisito contenuto 

minimo riciclato del 5% per elementi prefabbricati in calcestruzzo 



Durabilità e manutenzione dei componenti edili 
Nuova Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) 

Stabilimento di Pontenure - PC 



EPD e LCA – Sostenibilità ambientale 
Analisi comparativa 

dell’impatto ambientale di  

sistemi costruttivi  

• Chiusure di tamponamento 

• Chiusure portanti 

• Isolanti a cappotto 

• Tramezze interne 

http://www.google.it/url?url=http://it.wikipedia.org/wiki/Politecnico_di_Milano&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KE6hU-C3DK-y7Abx64HQBw&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=e_pVVX7nXhNyOkpZ9XGJKg&usg=AFQjCNGL8VNc5FWnbhyfU7skgPRmbU_TSw


EPD e LCA – Sostenibilità ambientale 
Tamponamenti  
con U=0,21 W/m2K 

a confronto 
 

QUAL’E’ LA DURATA DI  VITA UTILE 

STIMATA  PER I DIVERSI SISTEMI? 

PEI 

MJ/m2 

+116% 

+139% 

+117% +123% 



Perchè muri monostrato e non muro+cappotto…? 
NELLE NUOVE COSTRUZIONI 



QUAL’E’ LA DURATA DI VITA UTILE STIMATA DEGLI ISOLANTI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i prodotti con vita utile  

più breve si dovrebbero  

moltiplicare gli impatti  

per «n» volte…  

Isolanti a confronto 



Come valutare la sostenibilità ambientale in edilizia 

PEI 

MJ/m2 

+300% 

QUAL’E’ LA DURATA DI VITA UTILE STIMATA DEI DIVERSI MATERIALI? 



PROGETTISTA 

RIVENDITA 

IMPRESA 

XELLA 

Area 
Commerciale 

Area  
Tecnica 

La nostra filosofia :  

dal progetto al cantiere  



PROGETTISTA 

RIVENDITA 

IMPRESA XELLA 

Area 
Commerciale 

Area  
Tecnica 

Tecnici di Sede Field Engineer 

Agenti e funzionari Customer Service 

Dimostratore 
Tecnico 



Video di posa www.youtube.com canale YtongItalia  



Servizio tecnico di sede Assistenza e formazione in cantiere 

I SERVIZI ASSISTENZA TECNICA 


