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IL SISTEMA
COSTRUTTIVO
AIRBETON

Progettare e costruire in modo razionale è uno
degli elementi principali della progettazione e
realizzazione di una costruzione; diventa quindi
di fondamentale importanza che i materiali utilizzati siano prodotti in modo ecologico e contribuiscano alla tutela dell’ambiente, garantendo costi
ridotti e compatibilità con le normative vigenti.
Il rispetto delle rigide limitazioni imposte con il costante sviluppo ed aggiornamento della normativa sul risparmio energetico, ha indirizzato la progettazione delle murature verso soluzioni realizzate
accostando tra loro materiali eterogenei, in grado
di soddisfare i requisiti di legge a costi accettabili;
un studio approfondito della stratigrafia, collegato alla compatibilità tra le caratteristiche fisiche e
meccaniche dei materiali utilizzati (elasticità, solidità, reazione alla temperatura ed all’umidità),
garantiscono indubbiamente delle valide prestazioni, ma l’eventuale errata stratigrafia della muratura e l’incompatibilità tra i prodotti utilizzati può
comportare l’insorgenza di patologie e/o il manifestarsi di danni agli edifici, con conseguente aggravio dei costi e riduzione del comfort abitativo.
È quindi molto più vantaggioso progettare delle

murature con un unico materiale, senza ricorrere ad ulteriori prodotti isolanti aggiuntivi, con un
conseguente abbattimento dei costi a fronte di
una prestazione globale efficiente e performante: il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON ha
tutte le qualità necessarie per renderlo particolarmente adatto alla realizzazione di murature monostrato portanti e di tamponamento, sia
perimetrali che interne. Le eccellenti prestazioni
di isolamento termico e acustico, resistenza al
fuoco, resistenza meccanica, facilità e velocità
di posa, costi ridotti e basso impatto ambientale
fanno di questo materiale la risposta ottimale a
tutte le richieste normative.
Il sistema costruttivo in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON è caratterizzato da blocchi di
grande formato con diversi spessori e diverse
densità, pezzi speciali di varie dimensioni (architravi, blocchi forati e blocchi canaletta), malte
specifiche per la posa in opera e la finitura delle
murature.

Progettare e costruire
in modo razionale con
il calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON è un
vantaggio per:
IL PROGETTISTA
vasta scelta di possibilità
tecniche e creative;
L’IMPRESA
elevato grado di
razionalizzazione ed
esecuzione facile e rapida,
con conseguente riduzione
di tempi e costi;
L’UTENTE FINALE
elevato comfort abitativo
interno e riduzione dei
costi per la climatizzazione
invernale ed estiva.
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L’elevato standard qualitativo e prestazionale del
calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON offre la
possibilità di utilizzare un valido sistema costruttivo
in grado di assicurare indiscutibili benefici in termini
di progettazione, esecuzione ed utilizzo di edifici
ad elevata efficienza energetica e sostenibilità
ambientale.
I vantaggi offerti dal sistema costruttivo in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare
o cemento cellulare) AIRBETON si possono sintetizzare nelle seguenti qualità.

RAZIONALITÀ
04

La gamma produttiva in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o
cemento cellulare) AIRBETON permette di
progettare pareti monostrato con elevate
performance conformi alle normative vigenti, realizzando tamponamenti di strutture intelaiate in c.a. o acciaio, murature
portanti ordinarie in zone a bassa sismicità
e divisori interni. La risposta ottimale sia per
nuove costruzioni che ristrutturazioni di edifici residenziali e pubblici.

BENEFICI
DEL SISTEMA
COSTRUTTIVO

SOSTENIBILITÀ

TRASCURABILI
EMISSIONI NOCIVE

Materie prime naturali di facile reperibilità ed estrazione, ciclo produttivo concepito per contenere al massimo i consumi
energetici e le emissioni nocive in atmosfera, prodotto finito simile ad una “pietra
naturale” con ottime caratteristiche fisiche
e meccaniche, realizzazione murature
performanti per edifici ad elevato rendimento energetico e comfort ambientale,
possibilità di sfruttare al meglio i trasporti
riducendo l’inquinamento atmosferico,
gestione del cantiere semplificata: la visione d’insieme di queste indiscusse qualità
fanno del calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON un “materiale a misura
d’ambiente”.

Specifiche ricerche scientifiche hanno ampiamente dimostrato e consolidato, con
riferimento alle raccomandazioni comunitarie in materia, che il calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare), quindi anche AIRBETON,
è una materiale da costruzione con un
indice di radioattività trascurabile e nettamente inferiore rispetto ai materiali tradizionali, garantendo la massima salubrità degli ambienti e la salvaguardia della salute.
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RICICLABILITÀ

QUALITÀ

Il rispetto dell’ambiente è garantito dall’intero ciclo vitale di un materiale: il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON
è riciclabile al 100% considerando il totale recupero (in parte rimesso nel ciclo
produttivo ed in parte trasformato per altri
usi) sia degli scarti di produzione che delle
demolizioni, con la possibilità di conferire
eventuali rifiuti nelle normali discariche per
materiali non pericolosi.

L’attenta scelta delle materie prime ed il
rigoroso controllo del processo produttivo
in fabbrica, costantemente verificati da un
ente notificato esterno, hanno permesso di
ottenere il marchio CE secondo il più rigido
sistema di attestazione della conformità 2+
richiesto dalla normativa di prodotto (UNI
EN 771-4). Il risultato di queste continui test
e controlli di qualità fanno del calcestruzzo
aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare
o cemento cellulare) AIRBETON un prodotto con un elevato standard qualitativo.
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ISOLAMENTO
TERMICO
La massa volumica omogenea composta
da microcellule chiuse contenti aria conferisce al calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare)
AIRBETON ottimi valori di conducibilità termica (λ10,dry compreso tra 0,072 e 0,120 W/mK,
variabile in funzione della massa volumica)
ed elevata inerzia termica (combinazione
tra massa volumica, conducibilità termica
e calore specifico). Di conseguenza le murature monostrato AIRBETON assicurano
ottimi valori di trasmittanza termica stazionaria (inverno) e periodica (estate), assolutamente performanti rispetto ai limiti imposti
dalla normativa vigente. Grazie a queste
caratteristiche le murature AIRBETON hanno
contemporanemante un’elevata capacità
di isolare ed accumulare calore, raffreddandosi lentamente e rilasciando energia negli
ambienti interni: in tutte le stagioni questo
effetto combinato assicura uniformità, costanza ed equilibrio tra le temperature superficiali delle murature AIRBETON e quelle
ambientali, riducendo notevolmente i consumi energetici per la climatizzazione a fronte di un ideale livello di comfort interno.
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TRASPIRABILITÀ
La peculiarità di contenere microcellule
d’aria rende il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON un materiale altamente traspirante (μ = 5/10) ed igro-regolatore, garantendo un perfetto equilibrio
tra temperatura ed umidità dell’aria interna evitando così possibili condensazioni
superficiali (niente più muffa). Le murature
monostrato AIRBETON annullano inoltre la
possibile insorgenza di condensazioni interstiziali tipiche dei sistemi isolanti a cappotto, non dovendo quindi ricorrere a sistemi di ventilazione meccanica controllata.
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ISOLAMENTO
ACUSTICO
06

PROTEZIONE
ANTINCENDIO

RESISTENZA
MECCANICA.

LEGGEREZZA

Le struttura omogenea ed isotropa caratterizzata da microcellule confinate contenenti aria, nonostante la ridotta massa
volumica, assicurano alle murature monostrato in calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON buoni valori di isolamento
acustico in conformità a quanto richiesto
dalla legislazione vigente, aumentandone
le performance se correttamente progettate ed eseguite in accoppiamento con
altri materiali fonoisolanti.

La natura minerale delle materie prime che
compongono il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON rendono il prodotto
assolutamente incombustibile (Euroclasse
A1) ed i test condotti presso laboratori ufficiali ne hanno certificato le ottime caratteristiche di resistenza al fuoco (EI 120 a partire
dallo spessore 80 mm) in conformità alla
legislazione nazionale vigente in materia; le
pareti tagliafuoco in AIRBETON sono quindi una soluzione ideale per l’esecuzione di
compartimentazioni antincendio.

La presenza del cemento nella miscela di
sabbia, calce ed acqua conferisce al calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON
una buona resistenza meccanica. L’omogeneità, l’isotropia e l’elevata precisione
dimensionale dei blocchi permettono la
posa in opera con idonea malta a “giunto sottile” e spessore costante, annullando
pericolose eccentricità costruttive tipiche
dei sistemi tradizionali e garantendo l’esecuzione di murature monolitiche, stabili e durevoli. Queste peculiarità fanno di
AIRBETON un’ottima soluzione per la progettazione di murature portanti ordinarie
nelle zone a bassa sismicità, nel totale rispetto delle condizioni imposte dalle NTC
2008 e dall’EC 6.

La ridotta massa volumica del calcestruzzo
aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare
o cemento cellulare) AIRBETON, collegata alla buona resistenza meccanica, permette di adottare soluzioni costruttive con
murature perimetrali di tamponamento e
divisori interni che riducono notevolmente
le sollecitazioni statiche e dinamiche sulle
strutture portanti, integrandosi alla perfezione negli interventi di nuova costruzione
e di ristrutturazione.
La leggerezza dei blocchi AIRBETON garantisce inoltre enormi vantaggi durante la
posa in opera, assicurando tempi ridotti e
sforzi contenuti nella movimentazione manuale.
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PRECISIONE

SEMPLICITÀ

DUTTILITÀ

I blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON sono considerati
“rettificati” per l’elevata precisione dimensionale (tolleranza millimetriche inferiori ai 3 mm) che ne permette la posa
in opera con giunti di malta a strato sottile, riducendo così notevolmente i ponti
termici ed acustici tipici dei sistemi costruttivi tradizionali. La perfetta planarità
delle murature AIRBETON assicura inoltre
l’applicazione a basso spessore di innumerevoli finiture superficiali (intonaci di
fondo, rasature, etc.) diminuendone sensibilmente i consumi. La particolare configurazione con profilo verticale maschio/
femmina e maniglie di sollevamento aumentano considerevolmente precisione
e maneggevolezza durante la posa in
opera.

Grazie ai molteplici e connessi vantaggi
di leggerezza, precisione dimensionale
(tolleranze millimetriche e malta a giunto
sottile), configurazione (profilo verticale
maschio/femmina e maniglie di sollevamento) e duttilità le murature realizzate
con blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON assicurano una posa
in opera facile, precisa, pulita e veloce,
semplificando notevolmente l’intera logistica di cantiere.

Le murature AIRBETON offrono un sistema costruttivo completo caratterizzato da
blocchi di diverso spessore e densità, da
un’ampia gamma di pezzi speciali (architravi, blocchi forati, blocchi canaletta)
e da innumerevoli malte e finiture superficiali: l’elevata duttilità offerta dal sistema costruttivo assicura la realizzazione di
soluzioni integrabili in qualsiasi tipologia
di intervento. I blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare
o cemento cellulare) AIRBETON sono facilissimi da tagliare, sagomare, scanalare
e perforare grazie a comuni attrezzature
(manuali o meccaniche) reperibili presso
qualsiasi rivenditore di materiale edile e/o
ferramenta. Inoltre i maggiori produttori di
sistemi di fissaggio dispongono di una vasta gamma di chiodi, tasselli ed ancoranti chimici idonei e certificati per qualsiasi
tipo di applicazione su calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare).
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ECONOMICO
Grazie a tutti questi benefici il sistema costruttivo in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON assicura un’effettiva
riduzione dei costi collegati all’intero ciclo
vitale di un edificio.
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SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

STORIA DEL CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
Nel 1924 l’architetto svedese Johan Axel Eirksson, a causa di
un’eccessiva carenza di legname da costruzione dovuta alla
deforestazione, intraprese una ricerca su materiali da costruzione
alternativi al legno; i suoi studi lo portarono a sviluppare e brevettare un
materiale che presentasse le stesse caratteristiche positive del legno
(isolamento, solidità e lavorabilità) ma non avesse i suoi svantaggi
(combustibilità e manutenzione): nacque così il CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO (in inglese “Autoclaved Aerated Concrete”
abbreviato AAC), un materiale isolante, solido, incombustibile, facile
da lavorare ed ecologico.

1. MATERIE PRIME INESAURIBILI
E FACILMENTE REPERIBILI
Sabbia silicea, calce, cemento ed acqua sono
le materie prime utilizzate per la produzione del
calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON: sono
risorse naturali facilmente reperibili in quantità
praticamente inesauribili (nel loro insieme
rappresentano mediamente circa l’80% della
composizione della crosta terrestre), estratti con
ridotti consumi di energia ed utilizzate nel processo
produttivo con quantitativi minimi in rapporto al
volume del prodotto finito (con 1 m3 di materie
prime si ottengono fino a 5 m3 di AIRBETON).
Tutto questo garantisce un impatto ambientale
assai trascurabile.
1 m3 di materie prime solide

MATERIALE A “MISURA D’AMBIENTE”
Diversi prodotti da costruzione sono spesso pubblicizzati come
“naturali”,“ecologici” ed “ecocompatibili” perché costituiti da materie
prime di origine naturale, trascurando però l’importante impatto
ambientale legato al processo produttivo di trasformazione delle
stesse.
La corretta definizione dei parametri ambientali di un materiale da
costruzione deve invece tenere conto di tutti i seguenti aspetti:
1. MATERIE PRIME INESAURIBILI E FACILMENTE REPERIBILI;
2. CICLO PRODUTTIVO A BASSO CONSUMO ENERGETICO
E CONTENUTO IMPATTO AMBIENTALE;
3. TRASCURABILI EMISSIONI NOCIVE;
4. TOTALE RICICLABILITÀ;
5. REALIZZAZIONE DI EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO;
Il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON è un materiale a “misura d’ambiente” perché
l’intero ciclo vitale (trasformazione della materie prime, produzione
del materiale finito, trasporto, messa in opera, trattamento a rifiuto)
racchiude tutte queste caratteristiche riducendo al minimo i carichi
energetici ed ambientali.

fino a 5 m3 di AIRBETON

Agente espandente
Anidride/Gesso

Calce/Cemento
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+ aggiunta
di Acqua

Sabbia

ACQUA

CALCE

SABBIA

CEMENTO

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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2. CICLO PRODUTTIVO A BASSO CONSUMO
ENERGETICO E CONTENUTO IMPATTO
AMBIENTALE
Il ciclo produttivo parte dalla macinazione ad
umido, in un mulino a sfere, della sabbia silicea
e la successiva omogeneizzazione con calce e
cemento: la miscela fluida così ottenuta viene
riversata in apposite casseforme metalliche
all’interno delle quali inizia il processo di
lievitazione naturale innescato con l’aggiunta
di ridotte quantità di agente espandente. La
reazione chimica che si sviluppa comporta
una consistente produzione di idrogeno che fa
lievitare l’impasto, imprigionando al suo interno
innumerevoli microcellule chiuse contenenti
aria: l’idrogeno viene rilasciato nell’atmosfera
senza nessun rischio di tossicità. Il processo di
lievitazione è accuratamente progettato affinché
l’espansione della massa si concluda con il
raggiungimento delle dimensione volute e della
necessaria consistenza plastica per poter essere
convogliato verso la linea di taglio. Durante
questa fase il “monolite” in calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) viene tagliato per mezzo di appositi
fili in acciaio nei vari spessori e sagomato con
apposite frese per la profilatura delle maschiature
verticali e delle maniglie di sollevamento. I
blocchi così tagliati e sagomati sono inviati
all’interno delle autoclavi dove completeranno
il processo di maturazione a temperatura (circa
190° C) e pressione di vapor acqueo (circa 12
bar) costanti, generati con la combustione di
gas naturale (metano). Durante il processo
di maturazione in autoclave si completano
le reazioni innescatesi in fase di lievitazione,
originando dei legami chimici stabili e durevoli
che fanno del calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare)
AIRBETON un prodotto con caratteristiche fisiche
e meccaniche di livello superiore. Usciti dalle
autoclavi i blocchi vengono indirizzati alla stazione

di carico dove sono separati meccanicamente
per il confezionamento e lo stoccaggio finale.
I seguenti importanti accorgimenti adottati lungo
l’intero ciclo produttivo assicurano un basso
consumo energetico e delle ridotte emissioni
nocive:
• recupero e riammissione nel ciclo produttivo
delle acque utilizzate per i lavaggi;
• recupero e riammissione nel ciclo produttivo
dei residui di lavorazione che si creano durante
il processo di taglio e sagomatura;
• utilizzo di ridotti quantitativi di gas naturale
(metano) per il processo di combustione;
• ridotto consumo di energia durante il processo
di maturazione in autoclave: la temperatura
di 190° C è nettamente inferiore ai 1000° C
indispensabili per i materiali tradizionali;
• recupero e riammissione nel ciclo produttivo
dell’acqua di condensa che si forma durante
la produzione di vapore in autoclave.
• Inoltre tutte le lavorazioni non comportano
nessun inquinamento dell’acqua, nessun
inquinamento del suolo e nessun inquinamento
acustico.
Sabbia

Calce
Acqua Cemento

Miscelatore

Versare Lievitazione

Tagliare

Carico per
trasporto

Tagliare

Autoclave

Imballaggio

3. TRASCURABILI EMISSIONI NOCIVE
La radioattività naturale è normalmente presente
nell’ambiente in cui viviamo, provenendo difatti
dal suolo, dall’acqua e dall’aria che ci circondano. Gli studi condotti a livello comunitario hanno
evidenziato che tutti i materiali da costruzione racchiudono, con concentrazioni variabili, delle tracce di radioattività derivanti dai radionuclidi naturali contenuti nei terreni dai quali si estraggono
le materie prime. Tra i vari isotopi dei radionuclidi
naturali presenti nelle materie prime assume una
particolare importanza il radon, un gas nobile
radioattivo che fuoriuscendo dai materiali si diffonde nell’aria degli ambienti confinati all’interno
dei quali trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo, esponendoci quindi a maggiori rischi collegati all’inalazione di una sostanza nociva per il
nostro organismo. Approfondite ricerche condotte
nei Paesi Europei hanno scientificamente dimostrato che il radon è una sostanza cancerogena,
riscontrando come principale (ma non unica) patologia il tumore ai polmoni.
Nonostante gli evidenti pericoli per la salute pubblica, evidenziati anche dalla Direttiva Europea
89/106/CE del 21 dicembre 1988 sui prodotti da
costruzione, l’Unione Europea non ha ancora
prefissato nessun limite chiaro ma solo emanato
alcune raccomandazioni internazionali, per evita-

re ovviamente di entrare in contrasto con le esigenze economiche di alcune nazioni dove gran
parte dei materiali prodotti e presenti sul mercato
diventerebbero inutilizzabili. Anche in Italia non esiste ancora una legislazione in materia, nonostante il Decreto Presidente della Repubblica 21 aprile
1993 n. 246 abbia recepito la Direttiva 89/106/CE,
ribadendo i chiari concetti di salute collegati alle
emissioni nocive di sostanze radioattive.
Attualmente in materia di emissioni nocive si fa riferimento alla “Radiation Protection 112” del 1999,
contenente le indicazioni per valutare quali devono essere i quantitativi massimi dei principali
radionuclidi presenti nei materiali da costruzione.
L’indicatore di riferimento è definito “Indice di radioattività – I” con un limite di soglia I ≤ 0,5 al disotto del quale i materiali da costruzione non sono
considerati nocivi per la salvaguardia della salute
e possono essere utilizzati in qualsiasi edificio senza nessuna restrizione di destinazione d’uso e di
quantitativi utilizzati. La maggior parte dei materiali da costruzione tradizionali hanno un indice di radioattività compreso tra 0,5 e 1,0. Le innumerevoli
ricerche in materia hanno scientificamente dimostrato che il calcestruzzo aerato autoclavato ha
un indice di radioattività I ≤ 0,5, quindi il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare
o cemento cellulare) AIRBETON può essere considerato a tutti gli effetti un prodotto assolutamente
innocuo per la salute delle persone.

4. TOTALE RICICLABILITÀ
Il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON è riciclabile e riutilizzabile al 100%. Difatti, oltre al parziale reinserimento nel ciclo produttivo, il materiale di scarto può essere macinato e riutilizzato
con molteplici impieghi quali massetti leggeri termoisolanti, assorbenti per oli e lubrificanti, lettiere
per animali domestici. Inoltre tutti gli scarti delle
lavorazioni in cantiere (comprese ns. malte ed
intonaci perché sempre di origine minerale) possono essere tranquillamente smaltiti nelle normali
discariche per materiali non pericolosi.

5. EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO
AIRBETON è un materiale con un elevato standard
qualitativo e prestazionale. Il prodotto finale ha un
massa omogenea costituita per circa il 30% del
volume da materiali solidi e per il rimanente 70%
da microcellule chiuse contenti aria: il migliore
isolante termico naturale.

Inoltre il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON è
un materiale isotropo (le proprietà fisiche e meccaniche sono uguali in qualsiasi direzione), considerato molto simile ad una pietra naturale (la
tobermorite) quindi a tutti gli effetti un materiale minerale. Queste peculiarità conferiscono ad AIRBETON delle proprietà termiche eccezionali (bassa
conducibilità termica e notevole inerzia termica),
elevata traspirabilità (basso coefficiente di resistenza la passaggio del vapore), massa volumica contenuta (massimo rendimento nei trasporti), buone
caratteristiche di resistenza meccanica, valide prestazioni combinate di fonoassorbimento e fonoisolamento, incombustibilità ed eccellente resistenza
al fuoco. Gli elementi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare)
AIRBETON sono “blocchi rettificati” caratterizzati da
un elevato standard qualitativo dimensionale (tolleranze millimetriche) ed ergonomico (profilo verticale maschio/femmina e maniglie di sollevamento);
la leggerezza e la lavorabilità, l’utilizzo degli appositi
pezzi speciali (architravi, blocchi forati e blocchi canaletta), delle adeguate malte a strato sottile (sp. ≤
3 mm) e delle appropriate finiture (intonaci, rasanti,
etc.), rendono le operazioni di posa in opera estremamente semplici, precise, pulite e veloci rispetto
ai sistemi tradizionali, garantendo quindi minori costi di gestione dell’intero cantiere. L’effetto combinato di tutte queste caratteristiche, supportato da
un’attenta progettazione e da una corretta posa
in opera, permette la realizzazione di fabbricati ad
alta efficienza energetica, confortevoli, sani, sicuri e di conseguenza con limitate emissioni nocive
di CO2 in atmosfera. Concludendo possiamo tranquillamente affermare che il calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON è un materiale ad elevata sostenibilità ambientale, ideale per raggiungere il futuro
obiettivo di “edifici ad energia quasi zero” prefissato
dalla nuova Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio
2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia.
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MARCATURA CE - QUADRO NORMATIVO
In Italia la marcatura CE degli elementi per muratura è diventata obbligatoria
dal 1 aprile 2006.
La marcatura CE è lo strumento adottato dalla Comunità Europea per
adempiere alla Direttiva 89/106/CE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri
concernenti i prodotti da costruzione, per garantirne la libera circolazione
all’interno dell’Unione.
In Italia la Direttiva è stata recepita con il Decreto Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246; l’art. 2 del Decreto cita che “I prodotti possono essere
immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè
caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati,
applicati o installati possano, se adeguatamente progettate o costruite,
soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato A, se e per quanto tali
requisiti sono prescritti. I prodotti che recano il marchio CE si presumono
idonei all’impiego previsto”. I requisiti essenziali ai quali debbono rispondere
le opere riguardano la resistenza meccanica, la sicurezza in caso d’incendio,
l’igiene, la salute e l’ambiente, la protezione contro il rumore, il risparmio
energetico e l’isolamento termico.
I criteri in base ai quali si definisce se un prodotto soddisfi i requisiti
essenziali sono riportati in norme specifiche per ogni tipologia di materiale
da costruzione, redatte da comitati tecnici europei e recepite dagli Stati
Membri. Le norme armonizzate in materia di materiali da costruzione e le
date di entrata in vigore sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea del 14 dicembre 2005, n. 319.
In Italia l’elenco riepilogativo delle norme armonizzate concernenti
l’attuazione della Direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione è
stato pubblicato con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 luglio
2005 (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005), successivamente sostituito
ed abrogato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 15 maggio
2006 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006).
Per gli elementi da muratura in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) la norma specifica di prodotto è la UNI EN
771-4 (edizione aggiornata giugno 2011). L’obbligo della marcatura CE
è inoltre previsto anche dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;

difatti al punto 11.10.1 citano testualmente che “Gli elementi per muratura
portante devono essere conformi alle norme europee armonizzate della
serie UNI EN 771 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare
la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato
nella seguente tabella”.

Tabella 11.10.I
(rif. DM 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni)
Specifica Tecnica Europea
di riferimento
Specifica elementi per
muratura – Elementi per
muratura di laterizio, silicato
di calcio, calcestruzzo
vibro compresso
(aggregati pesanti e
leggeri), calcestruzzo
aerato autoclavato,
pietra agglomerata, pietra
naturale.
UNI EN 771-1, 771-2, 771-3,
771-4, 771-5, 771-6

Categoria

Sistema di Attestazione
della Conformità

CATEGORIA I

2+

CATEGORIA II

4

La Categoria I ed il relativo Sistema 2+ attestano in modo più rigoroso e qualificato, grazie a certificazioni di enti terzi, le caratteristiche prestazionali dei
prodotti, mentre la Categoria II ed il relativo Sistema 4 consentono l’autocertificazione da parte dei produttori.
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Il marchio CE è il documento ufficiale predisposto
dal produttore che attesta la conformità degli
elementi per muratura alla relativa norma
europea armonizzata mediante la dichiarazione
di determinate caratteristiche. Per dimostrare
la conformità del prodotto e predisporre il
marchio CE, il fabbricante deve eseguire alcune
prove iniziali di tipo (abbreviato ITT cioè “Initial
Type Testing”), secondo apposite specifiche
tecniche europee, per verificare che le proprietà
ottenute e dichiarate siano conformi ai requisiti
di norma. Per garantire che i prodotti immessi
sul mercato siano conformi ai modelli testati
con le ITT, il produttore deve inoltre attivare un
sistema di controllo della produzione in fabbrica
(abbreviato FCP cioè “Factory Production
Control”) sulle materie prime, sul processo di
produzione e sui prodotti finiti. L’attestazione
della conformità può essere definita secondo
due sistemi differenti: il Sistema 2+ ed il Sistema
4. I sistemi si differenziano fondamentalmente per
la presenza (2+) o meno (4) di un Organismo
Notificato esterno al produttore che esegue
una sorveglianza continua del ciclo produttivo,
valutando ed approvando il FCP attivato dal
fabbricante. Il Sistema 2+ permette di classificare
gli elementi per muratura in Categoria I (blocchi
con resistenza caratteristica dichiarata a
compressione riferita al frattile 5%), garantendo
nella progettazione strutturale coefficienti di
sicurezza più favorevoli rispetto alla Categoria
II, ammessa per il sistema di attestazione della
conformità 4 (autocontrollo del produttore). Il
produttore infine deve predisporre, sotto la propria
responsabilità civile e penale, una dichiarazione
di conformità, redatta in conformità alle
indicazioni contenute nell’Allegato ZA (§ ZA2.2),
che attesti la corrispondenza del prodotto alle
disposizioni normative, dichiarando inoltre (solo
per il Sistema 2+) i riferimenti dell’Organismo

Notificato esterno che sorveglia il FCP e la codifica
del relativo certificato di accompagnamento.
La dichiarazione di conformità deve essere
tenuta a disposizione delle autorità competenti
e del cliente.

H) VALORI DICHIARATI DELLE
CARATTERISTICHE INDISPENSABILI
(TABELLA Z.A.1):

Secondo quanto previsto dall’Allegato ZA (§ ZA.3),
il marchio CE per blocchi in calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) con Sistema 2+ deve essere riportato
sugli elementi per muratura (in alternativa può
essere stampato sugli imballaggi e/o allegato ai
documenti commerciali di accompagnamento)
e deve evidenziare le seguenti caratteristiche:

• configurazione (disegno o descrizione):
		 blocco liscio, maschiato e maniglie
		 di sollevamento;

A) SIMBOLO STANDARDIZZATO
DEL MARCHIO CE

• dimensioni e tolleranze espresse in mm;

• resistenza alla compressione (media o
		 caratteristica) espressa in N/mm2;
• stabilità dimensionale: ritiro da
		 essiccamento espresso in mm/m;
• aderenza la taglio: resistenza iniziale
		 caratteristica espressa in N/mm2;

B) NUMERO DI IDENTIFICAZIONE
DELL’ORGANISMO NOTIFICATO ESTERNO
DI CERTIFICAZIONE;

• reazione al fuoco: Euroclasse di appartenenza;

C) NOME (O MARCHIO REGISTRATO)
ED INDIRIZZO DEL PRODUTTORE;

• permeabilità al vapore acqueo;

D) ULTIME DUE CIFRE DELL’ANNO IN CUI
È STATA APPOSTA LA MARCATURA;
E) NUMERO DEL CERTIFICATO DI
CONFORMITÀ O DEL CERTIFICATO
DEL SISTEMA DI CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA;
F) RIFERIMENTO ALLA NORMA ARMONIZZATA
EUROPEA DI PRODOTTO;
G) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
NOME GENERICO, MATERIALE, DIMENSIONI,
ETC. E DESTINAZIONE D’USO;

• assorbimento d’acqua (se rilevante);

• massa volumica lorda a secco
		 espressa in kg/m3;
• conducibilità termica a secco λ10,dry;
• durabilità al gelo/disgelo (se rilevante);
• sostanze pericolose.
I blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare)
AIRBETON sono marchiati CE secondo il sistema
di attestazione della conformità 2+, con la
sorveglianza continua del Organismo Notificato
ICMQ SpA di Milano (codice identificativo 1305).

Tabella Z.A.1 (rif. UNI EN 771-4:2011)
A) Simbolo
standardizzato CE

1305

C) Nome ed indirizzo
del Produttore

AIR BETON S.r.l.

Sede Legale: Località Corsalone, 52010 Chiusi della Verna (AR)
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UNI EN 771 - 4 : 2011

Elementi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato di Categoria I

AIRBETON 500
DIMENSIONI

Lunghezza = 600 mm × Altezza = 250 mm
Spessore = 50 – 80 – 100 – 120 – 150 – 200 mm

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Categoria TLMA

CONFIGURAZIONE

Elementi con forma di parallelepipedo rettangolare liscio
Eventuale profilo verticale maschio/femmina

RESISTENZA A COMPRESSIONE
MEDIA (CATEGORIA I)

H) Valori dichiarati
delle caratteristiche
indispensabili

D) Ultime due cifre
dell’anno in cui
è stata apposta
la marcatura CE

1305–CPR–0992

E) Numero del
certificato del sistema
di controllo della
produzione in fabbrica
G) Nome e
descrizione del
prodotto

B) Numero di
identificazione
dell’Organismo
Notificato esterno
di certificazione

F) Riferimento alla
norma armonizzata
europea di prodotto

15

(Valori determinati in conformità a EN 772-16)

(Valori tabulati da EN 771-4 Tab. 2: Lunghezza ± 3 mm – Altezza ± 2 mm – Spessore ± 2 mm)

≥ 3,40 N/mm2

(Valore determinato in conformità a EN 771-2: carico verticale su provino cubico 100×100×100
mm e condizionamento al 6% ± 2% di umidità residua)

STABILITÀ DIMENSIONALE

Ritiro da essiccamento ≤ 0,10 mm/m

ADERENZA A TAGLIO

Resistenza iniziale caratteristica: 0,30 N/mm2

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1 (Valore tabulato da D.M. 10/03/2005 e s.m.i.)

ASSORBIMENTO DELL’ACQUA

Da non lasciare esposto

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO

µ = 5÷10 (Valore tabulato da EN 1745 Prosp. A.10)

MASSA VOLUMICA LORDA A SECCO

500 ± 50 kg/m3 (Valore determinato in conformità a EN 771-13)

CONDUCIBILITÀ TERMICA A SECCO

λ10,dry = 0,12 W/mK (Valore tabulato da EN 1745 Prosp. A.10)

DURABILITÀ AL GELO/DISGELO

Da non lasciare esposto

SOSTANZE PERICOLOSE

Vedere scheda di sicurezza

(Valore determinato in conformità a EN 680)

(Valore tabulato da EN 998-2 App. C)

La marcatura CE
con la relativa
dichiarazione di
conformità sono
scaricabili dal
nostro sito web.

ISOLAMENTO
TERMICO

QUADRO NORMATIVO
Un corretto isolamento termico dell’involucro edilizio contribuisce sensibilmente al contenimento dei
consumi energetici necessari per la climatizzazione
degli edifici, aumentando notevolmente il comfort
ambientale interno e diminuendo i costi per la
gestione energetica. Per ottenere questi risultati è
importante progettare e realizzare sistemi costruttivi (murature, solai, coperture, serramenti, impianti)
utilizzando materiali che assicurino contemporanemante ridotte dispersioni termiche, elevata capacità di accumulare il calore rilasciandolo lentamente,
ottima traspirabilità e resistenza all’azione delle normali condizione atmosferiche. Il calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON grazie alle proprie caratteristiche
fisiche racchiude in un unico materiale tutti questi
requisiti fondamentali. La tipologia delle materie
prime utilizzate all’interno di uno specifico ciclo produttivo generano un prodotto con una contenuta
massa volumica costituita da innumerevoli microcellule chiuse contenenti aria: il migliore isolante
termico naturale. L’elevato calore specifico caratteristico del calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) garantisce
alle murature AIRBETON un’ottima inerzia termica.
La massa “porosa” offre elevata traspirabilità alle
pareti AIRBETON regolando l’umidità in eccesso
presente negli ambienti. Queste peculiarità fanno
del calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON un’ottima
soluzione per realizzare murature monostrato con
elevate performance termiche assicurando un’ideale comfort ambientale sia in inverno che in estate,
assolutamente conformi alle limitazione imposte
dalla normativa nazionale vigente in materia di
contenimento dei consumi energetici.

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea con la pubblicazione della Direttiva 2002/91/
CE sul rendimento energetico nell’edilizia (nota come “EPBD” cioè Energy Performance Building
Directive) hanno indicato agli Stati Membri l’obiettivo da raggiungere per promuovere il miglioramento
dell’efficienza energetica negli edifici della Comunità. Entro il 4 gennaio 2006 tutti gli Stati membri
dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi
a tale Direttiva (dal 01/02/2012 tale Direttiva è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2010/31/UE del
19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia: vedi approfondimento).
L’Italia ha così recepito i contenuti della EPBD pubblicando il Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (in vigore
dal 8 ottobre 2005), successivamente integrato e coordinato con il Decreto Legislativo 29 dicembre
2006, n. 311 “Disposizione correttive e integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (in vigore dal
2 febbraio 2007), infine attuato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59
“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” (in
vigore dal 25 giugno 2009) e dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 “Linee
guida nazionali per la certificazione energetica” (in vigore dal 25 luglio 2009).
Per chiarezza riassumiamo in seguito il quadro temporale legislativo:
• DAL 17 GENNAIO 1991 FINO AL 8 OTTOBRE 2005:
LEGGE 10/91 E RELATIVI DECRETI ATTUATIVI;
• DAL 9 OTTOBRE 2005 AL 1 FEBBRAIO 2007:
D. LGS. 192/2005;
• DAL 2 FEBBRAIO 2007 AL 24 GIUGNO 2009:
D. LGS 311/2006.
• DAL 25 GIUGNO 2009: D.M. 59/2009.
Le date sono riferite al periodo in cui è stato richiesto il permesso di costruire o la denuncia di inizio
attività.
Con riferimento al recepimento della EPBD 2002/91/CE, le Regioni e Province autonome che non hanno
adottato propri provvedimenti applicano la legislazione nazionale, mentre quelle che hanno adottato
proprie normative devono garantire, per coerenza di contenuti, un graduale riavvicinamento dei propri
provvedimenti alla legislazione nazionale.
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“Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia dell’Unione Europea. Il settore è in espansione e ciò e destinato ad aumentare il consumo energetico. Pertanto, la riduzione
del consumo energetico e l’utilizzo di energia da
fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a
effetto serra. Unitamente ad un maggior utilizzo
di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate
per ridurre il consumo di energia nell’Unione consentirebbero a quest’ultima di uniformarsi al protocollo di Kyoto”. Per raggiungere questo obiettivo l’Unione Europea ha inizialmente emanato
la EPBD 2002/91/CE sul rendimento energetico
in edilizia, continuando però negli anni successivi ad approfondire tutte le tematiche collegate
al cambiamento climatico ed al miglioramento
della sicurezza energetica; infatti nel dicembre
2008 approva il “Pacchetto Clima Energia” (noto
anche come “Strategia 20/20/20”), prefissandosi entro il 2020 di ridurre del 20% rispetto al 1990
le emissioni dei gas ad effetto serra (rif. Direttiva
2009/29/UE), aumentare al 20% la copertura del
consumo energetico attraverso fonti rinnovabili
(rif. Direttiva 2009/28/CE) e ridurre del 20% il consumo energetico (rif. Direttiva 2010/31/UE).
Di fondamentale importanza è la Direttiva
2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (pubblicata
in GUUE il 18 giugno 2010, entrata in vigore il 9
luglio 2010) che dal 1 febbraio 2012 sancisce
l’abrogazione della EPBD 2002/91/CE, imponendo agli Stati Membri il suo recepimento entro il
9 luglio 2012 (scaglionando l’applicazione delle
varie disposizioni tra il 9 gennaio e il 9 luglio 2013,
con una proroga massima al 31 dicembre 2015
per l’applicazione di parte dell’art. 12 sul rilascio
del’attestato di prestazione energetica).
L’obiettivo della nuova Direttiva (art. 1) è assolu-

STRUTTURE OPACHE VERTICALI
tamente immutato, ossia punta al miglioramento
della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni
climatiche e locali, nonché dell’ambiente termico interno e dell’efficacia sotto il profilo dei costi,
introducendo però come fine ultimo il concetto di
“edificio ad energia quasi zero” (definito all’art.
2 come “Edificio ad altissima prestazione energetica, determinata in conformità all’allegato I. Il
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo
dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa
l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o
nelle vicinanze”), che gli Stati Membri devono incentivare attraverso piani nazionali e con misure
ed obbiettivi ad hoc. L’ambito di applicazione riguarderà, a partire dal 1 gennaio 2021 (termine
anticipato al 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici) sia le nuove costruzioni che le ristrutturazioni importanti, con la possibilità però di escludere
alcune categorie di immobili.

SCHEMA INDICATIVO DELLE ZONE
CLIMATICHE SECONDO DPR 412/93
Zona A GG≤600
(Lampedusa)

CATEGORIA DI CONSUMO DI CALORE
BASSO FABBISOGNO DI CALORE

Il D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. ha come finalità quella
di garantire “un’applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa” delle norme
sull’efficienza energetica, definendo le metodologie di calcolo, i criteri ed i requisiti minimi per la
prestazione energetica di edifici ed impianti per
la climatizzazione invernale, per la preparazione di acqua calda per usi igienici sanitari, per la
climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici. Tali
criteri si applicano sia per l’edilizia pubblica che
privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti, con l’esclusione però di alcune categorie di edifici ed impianti (vedi art. 3, comma 3).
Le verifiche da rispettare sono vincolate alla zona
climatica di appartenenza dell’edificio ed al tipo
di utenza, così come definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e
s.m.i. (vedi art. 2 ed art. 3).

SCALA

A

≤ 30 kWh/m2a

Zona B 600<GG≤900
(Crotone, Agrigento, Catania,
Siracusa, Trapani, Messina, ...)

B

≤ 50 kWh/m2a

Zona C 900<GG≤1400
(Imperia, Caserta, Lecce,
Cosenza, Ragusa, Sassari, ...)

C

≤ 70 kWh/m2a

Zona D 1400<GG≤2100
(Trieste, La Spezia, Forlì, Isernia,
Foggia, Caltanissetta, Nuoro, ...)

D

≤ 90 kWh/m2a

Zona E 2100<GG≤3000
(Aosta, Sondrio, Bolzano,
Udine, Rimini, Frosinone, Enna, ...)

E

≤ 120 kWh/m a

F

≤ 160 kWh/m a

G

> 160 kWh/m2a

ALTO FABBISOGNO DI CALORE

2

2

Zona F GG>3000
(Cuneo, Belluno, ...)

Legenda GG = Gradi Giorno

Gli attuali criteri generali e requisiti minimi da rispettare sono praticamente entrati in vigore con
la pubblicazione del D.P.R. 59/2009 (in vigore dal
25 giugno 2009): per le “strutture opache verticali” in particolare si fa riferimento alle indicazioni contenute nell’art. 4.

A. isolamento termico invernale
La corretta valutazione delle prestazioni termiche invernali di una muratura si
definisce partendo dalle caratteristiche fisiche del materiale (conducibilità
termica) che permettono di calcolare, in funzione degli spessori utilizzati, i
parametri (trasmittanza termica e resistenza termica) di confronto con i
limiti imposti dalla legislazione.
CONDUCIBILITÀ TERMICA, TRASMITTANZA TERMICA E RESISTENZA TERMICA
La conducibilità termica “λ” (lambda) indica il flusso di calore che passa, in
condizioni di regime stazionario, attraverso uno strato di materiale omogeneo
di spessore 1 metro per m2 di superficie e per la differenza di temperatura di un
grado Kelvin tra le due facce opposte e parallele dello strato di materiale considerato. L’unità di misura è Watt per metro Kelvin (W/mK). Quanto più un materiale conduce calore tanto meno è indicato per isolare. La conduttività termica
dipende dalla massa, dalla temperatura e dal grado di umidità del materiale.
La trasmittanza termica “U” indica il flusso di calore che per ogni grado Kelvin
di differenza di temperatura, nelle condizioni di regime stazionario, passa da
un ambiente riscaldato ad uno non riscaldato attraverso l’unità di superficie della parete. L’unità di misura è Watt per metro quadrato Kelvin (W/m2K).
La trasmittanza termica (calcolata secondo UNI EN ISO 6946) è data dall’inverso della resistenza termica RT (rapporto tra lo spessore del materiale e la
sua conducibilità termica) degli strati che compongono la partizione e delle
resistenze termiche superficiali interna Rsi ed esterna Rse (passaggio termico
dall’aria ambientale alla superficie dell’elemento interno ed esterno, variabili
in funzione del flusso termico ascendente, orizzontale o discendente).
U = 1 / RT
RT = Rsi+R1+R2+ … Rn+Rse
Rsi
resistenza superficiale interna
(con direzione del flusso termico orizzontale = 0,13 m2K/W)
R1, R2, Rn resistenze termiche di progetto di ciascuno strato
Ri = di / λi
di = spessore dello strato di materiale nel componente
λi = conducibilità termica di progetto del materiale
Rse
resistenza superficiale esterna
(con direzione del flusso termico orizzontale = 0,04 m2K/W)
Secondo UNI EN 1745 i valori λ di base degli elementi per muratura possono
essere determinati da prove effettuate su campioni di materiale o da tabelle
che mettono in relazione λ10,dry (conducibilità termica allo stato secco ad
una temperatura media di 10°C) alla massa volumica. Per il calcestruzzo
aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) si fa riferimento
all’Appendice A, prospetto A.10.

Prospetto A.10 (rif. UNI EN 1745)
Elementi di cemento aerato in autoclave

Coefficiente di diffusione del
vapore acqueo
μ
P = 50%
P = 90%
[kg/m3]
300
0,072
0,085
5/10
(1)
0,084
0,098
5/10
350
400
0,096
0,110
5/10
0,108
0120
5/10
450 (1)
500
0,120
0,130
5/10
600
0,150
0,160
5/10
Nota 1 – I valori delle densità intermedie sono calcolati per interpolazione come previsto dalla norma
Massa volumica del materiale

λ10,dry [W/mK]

Calore specifico [c]
[kJ/kgK]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Dai valori λ10,dry si determinano i valori di progetto λU applicando al valore base
un coefficiente maggiorativo Fm (calcolato secondo UNI EN 10456) legato al contenuto di umidità presente nella muratura in condizioni di esercizio. Tale coefficiente maggiorativo Fm per il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) è pari a 1,197. L’Allegato C del D. Lgs. 192/2005
e s.m.i. alla Tabella 2.1 definisce i valori limite di trasmittanza termica che le strutture opache verticali devono rispettare nelle varie zone climatiche. La verifica ed
il rispetto di questi limiti diventano fondamentali nella corretta definizione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’involucro edilizio (valori limite come Tabelle da 1.1 a 1.6 dell’Allegato C). I valori di trasmittanza termica stazionaria devono essere rispettati a “ponte termico corretto” cioè
quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in
corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza
termica della parete corrente. Nel caso il ponte termico non sia corretto la “trasmittanza media della parete corrente più ponte termico” deve essere inferiore ai
valori in tabella. Il D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. impone inoltre che la trasmittanza termica delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti,
fatto salvo il rispetto dei requisiti acustici, sia U ≤ 0,80 W/m2K; il medesimo limite
deve essere rispettato anche per tutte le strutture opache verticali che delimitano
verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.

Tabella 2.1 (rif. D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successivi aggiornamenti)
Valori limite delle trasmittanza termica U delle strutture opache verticali espressa in W/m2K
Zona climatica
A
B
C
D
E
F

Dal 1 gennaio 2006
U [W/m2K]
0,85
0,64
0,57
0,50
0,46
0,44

Dal 1 gennaio 2008
U [W/m2K]
0,72
0,54
0,46
0,40
0,37
0,35

Dal 1 gennaio 2010
U [W/m2K]
0,62
0,48
0,40
0,36
0,34
0,33
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ISOLAMENTO TERMICO
B. isolamento termico estivo

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA, SFASAMENTO ED ATTENUAZIONE
Per limitare i fabbisogni energetici legati alla climatizzazione estiva e contenere
la temperatura interna degli ambienti il D. Lgs. 192/2005, prima dell’entrata in
vigore del D.P.R.59/2009,prevedeva che in tutte le zone climatiche ad esclusione
della F e per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul
piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva Im,s ≥ 290 W/m2, il valore
della massa superficiale MS delle pareti opache verticali orizzontali o inclinate
fosse maggiore di 230 kg/m2, derogando a tale limite qualora si utilizzassero
tecniche e materiali in grado di garantire comunque gli stessi effetti positivi
raggiungibili da pareti con MS superiore 230 kg/m2 (producendo adeguata
documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne
attestassero l’equivalenza), senza però prevedere un indice prestazionale di
riferimento. A tale scopo nel D.P.R. 59/2009 è stato quindi introdotto il valore
di trasmittanza termica periodica YIE, parametro che valuta la capacità di
una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa
nell›arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO
13786. Rispettando le stesse limitazioni del D. Lgs. 192/2005, in alternativa
alla verifica della massa superficiale, è possibile verificare che le strutture
opache orizzontali abbiano un valore del modulo della trasmittanza termica
periodica YIE < 0,12 W/mK. Principalmente nel periodo estivo le temperature
sono variabili nel corso del tempo ed influenzano il comportamento termico
dinamico della struttura sollecitando la sua “inerzia termica”, cioè la
capacità di una struttura nell’opporsi al passaggio del flusso di calore e di
assorbirne una quota, senza rilasciarlo in maniera immediata e contribuendo
al contenimento delle oscillazioni della temperatura interna. L’inerzia termica
è l’effetto combinato dell’accumulo e della resistenza termica della struttura.
L’accumulo termico dipende dalla capacità termica C (J/K) di un materiale
cioè dalla quantità di calore necessaria per innalzare di 1 grado Kelvin la
temperatura di 1 kg del materiale stesso, pari al prodotto del calore specifico
(kJ/kgK) per la sua densità; il calore specifico è una caratteristica intrinseca
di ciascun materiale: per il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) è di 1,0 kJ/kgK (vedi prospetto A.10 della
UNI EN 1745). L’inerzia termica di una parete comporta quindi attenuazione e
sfasamento dell’onda termica. Il fattore di attenuazione fa (adimensionale)

ONDA TERMICA NEL PERIODO ESTIVO

0

in °C

rappresenta lo smorzamento che l’onda termica subisce nel passaggio
dall’esterno all’interno di una struttura e si misura rapportando la variazione
di temperatura sulla superficie esterna e quella della superficie interna. Lo
sfasamento S (espresso in ore) invece è il ritardo temporale con cui il flusso
termico attraversa una struttura dal lato esterno a quello interno.

Temperatura superficiale della parete
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La corretta valutazione delle prestazioni termiche estive di una muratura si
definisce partendo dalle caratteristiche fisiche del materiale (massa volumica,
conducibilità termica e calore specifico) che permettono di calcolare, in
funzione degli spessori utilizzati, i parametri (trasmittanza termica periodica,
sfasamento ed attenuazione) di confronto con i limiti imposti dalla legislazione.

Durante il periodo estivo
la buona inerzia termica di una parete gioca
70
Rapporto delle ampiezze
un ruolo di fondamenSfasamento
delle sinusoidi
60
TAV = ∆ / ∆ = 70/2 = 35
µ = 7h
tale importanza per il
50
comfort degli ambienti
∆ = 70 K ∆ = 2 K
40
interni: difatti il calore
30
Temperatura parete assorbito dalle murature
(lato interno)
durante le ore più calde
20
della giornata sarà diffu10
Temperatura parete
(lato esterno)
Muro in AAC (rivestito esternamente, d = 25 cm)
so nell’ambiente interno
0
4
8
12
16
20
24
4
solo con intensità ridotta
Notte
Giorno
Notte
Tempo in ore
(attenuazione) e dopo
ACC = AIRBETON
un certo numero di ore
(sfasamento). Ne consegue quindi che la temperatura degli ambienti interni
resterà il più possibile costante su livelli di comfort, anche quando sono sensibili le variazioni di temperatura esterna come accade nel periodo estivo.
Tutto questo comporterà un notevole risparmio energetico legato al ridotto
utilizzo dell’impianto di climatizzazione. Si possono assumere come limiti di riferimento per attenuazione e sfasamento i valori contenuti nelle Linee Guida
Nazionali per la certificazione energetica (D.M. 26/06/2009). La tabella sotto
riportata, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali, è valida solo
per edifici esistenti con superficie utile inferiore a 1000 m2, ma le indicazioni
contenute rappresentano un valido termine prestazionale di paragone.
90
80

se

se

si

si

Linee guida per la certificazione energetica degli edifici (rif. D.M. 26 giugno 2009)
Allegato A – 6.2 Metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi
Prestazioni
Qualità prestazionale
Sfasamento [S] in ore
Attenuazione [Fa]
Ottime
I
S > 12
Fa < 0,15
Buone
II
10 < S ≤ 12
0,15 ≤ Fa < 0,30
Medie
III
8 < S ≤ 10
0,30 ≤ Fa < 0,40
Sufficienti
IV
6<S≤8
0,40 ≤ Fa < 0,60
Mediocri
V
S≤6
Fa ≥ 0,60
Nei casi in cui le coppie di parametri caratterizzanti l’edificio non rientrano coerentemente negli intervalli fissati in tabella,
per la classificazione prevale il valore dello sfasamento

di solito va dall’interno all’esterno) e passando
attraverso i vari strati incontra una resistenza che
è direttamente proporzionale allo spessore del
muro e alle caratteristiche del materiale e quindi
al valore di µ (indice di permeabilità). Sulla
superficie interne delle murature ed all’interno
della stratigrafia si possono verificare delle
condizioni limite per cui il vapore condensa,
formando acqua e generando di conseguenza
muffe. Le condizioni limite si verificano nel
momento in cui la pressione parziale del
vapore eguaglia la pressione di saturazione
in quelle condizioni. Una piccola variazione
della temperatura o pressione può causare la
condensa del vapore acqueo.
La difficoltà di coloro che si occupano di
riscaldamento sta nel mantenere il comfort
delle persone all’interno di una zona “climatica”
definita come”Curva ottimale del comfort
abitativo rappresentata dal grafico di Bedford –
Bachman”. Proprio seguendo questa necessità,
analizzando la curva ottimale del comfort,
si evidenzia che il comfort non è legato ai
famosi 20° C di temperatura dell’aria, ma ad
una interazione tra temperatura dell’aria e
temperatura media radiante delle pareti. Ovvero
innalzando la temperatura media radiante delle
pareti si avrebbe il massimo comfort anche
con temperatura dell’aria inferiori ai 20° C. Ad
esempio si potrebbe raggiungere il comfort
termico avendo:
1) una temperatura della pareti a 11° C ed
una temperatura dell’aria a 22° C;
2) una temperatura delle pareti a 20° C ed
una temperatura dell’aria a15° C;
3) una temperatura delle pareti a 28° C ed
una temperatura dell’aria a 11° C.

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
10

Troppo caldo
Zona
comfort
Troppo freddo
12

14

16 18 20 22 24
°C Temperatura aria

26

28

30

Bedford-Bachman: delimitazione zona di comfort

°C Temperatura parete

Il D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. prescrive di verificare
l’assenza di condensazioni superficiali e che le
condensazioni interstiziali delle pareti opache
siano limitate alla quantità rievaporabile
secondo la normativa vigente (UNI EN ISO 13788).
Qualora non esista un sistema di controllo della
umidità relativa interna, per i calcoli necessari si
assumono i valori di umidità relativa del 65% e
temperatura interna 20°C.
I metodi di calcolo tengono conto sia delle
condizioni climatiche (posizione, periodo di
tempo, temperature, condizioni igrometriche)
che delle caratteristiche dei materiali quali
la conducibilità termica “λ” ed il fattore di
resistenza al vapore “μ” (adimensionale).
Questo coefficiente rappresenta quanto volte
in meno, rispetto ad uno strato d’aria in quiete
di equivalente spessore, il materiale consente
la traspirazione opponendo resistenza al
passaggio di vapore che lo attraversa. L’aria ha
un μ = 1 ed i materiali da costruzione “traspiranti”
hanno μ ≤ 10. Il contenuto di acqua condiziona
questo fattore quindi più i materiali sono umidi
più oppongono resistenza al passaggio del
vapore; le normative di riferimento dichiarano
pertanto due valori, quello a bulbo secco e
quello a bulbo umido.
In caso di aumento temporaneo dell’umidità
nell’ambiente le murature devono essere in
grado di assorbire l’umidità e di rilasciarla
successivamente nell’ambiente interno. Questo
processo ha un effetto regolante per il clima
della stanza e di conseguenza aumenta il
benessere.
Il vapore acqueo presente in un ambiente tende
a muovere da una zona in cui la pressione è più
elevata ad un’altra in cui è meno elevata. Un
diaframma (parete o solaio), che divide due
ambienti a diversa temperatura e pressione,
viene così attraversato da questo flusso (che

°C Temperatura parete

C. traspirabilità
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Esempi di condizioni di comfort all’interno della curva di Bedford-Bachman

Come si può notare dalla schema tutte e tre le
possibilità collocherebbero l’uomo nelle zona
di massimo comfort. Le murature devono quindi mantenere confortevoli le temperature delle
superfici interne degli ambienti. Infatti minore è
la differenza tra la temperatura dell’aria dell’ambiente interno e la temperatura delle superfici
delle murature, minore è anche la sensazione di
una “irradiazione di freddo” come la si percepisce in edifici non adeguatamente isolati. Si realizza di conseguenza, oltre ad un importante
risparmio energetico per il minore consumo di
energia nel riscaldamento e condizionamento
degli ambienti, anche e soprattutto benessere
abitativo e salubrità dell’ambiente.

ISOLAMENTO TERMICO
PRESTAZIONI AIRBETON
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La massa omogenea e porosa contenete microcellule chiuse inglobanti aria conferisce al
calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON ottimi
valori di conducibilità termica. La differente massa volumica delle nostre linee prodotto AIRBETON
300-325 e AIRBETON 500-450 è appositamente
concepita per sfruttare al meglio questa
peculiarità: diminuendo la densità crescono le
dimensioni delle micro porosità, aumentando
di conseguenza i quantitativi di aria contenuti
e migliorando le prestazioni termiche “invernali” del materiale. Come si evidenzia nella tabella sotto riportata, utilizzando blocchi AIRBETON
con spessori contenuti si possono realizzare murature monostrato, senza l’aggiunta di ulteriori
materiali isolanti, che soddisfano ampiamente i
requisiti di legge previsti per ciascuna zona climatica. Risulta inoltre evidente che le pareti in
calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON rispettano facilmente il limite di trasmittanza termica
stazionaria richiesto ai divisori tra unità immobiliari (U ≤ 0,80 W/m2K); diventa quindi molto più
importante assicurare un adeguato comfort
acustico: AIRBETON offre anche in questo caso
valide soluzioni progettuali (vedi “Isolamento
acustico”).
Le murature in calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON si contraddistinguono inoltre per un’ottima inerzia termica; le capacità di accumulo termico, nonostante la contenuta massa volumica,
difatti dipendono contemporaneamente dalla
ridotta conducibilità termica e dall’elevato calore specifico tipiche del calcestruzzo aerato autoclavato. In estate (regime dinamico soggetto a
notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte) le murature AIRBETON sono in grado di accumulare il calore nelle ore più calde (giorno)

rilasciandolo verso gli ambienti interni solo nelle
ore più fredde (notte); questa capacità permette di mantenere all’interno degli edifici il giusto
equilibrio tra temperature superficiali delle murature e temperature ambientali, aumentando
notevolmente il comfort e riducendo i consumi
per la climatizzazione estiva. I valori calcolati
nel prospetto (trasmittanza termica periodica,
sfasamento ed attenuazione secondo la norma
UNI EN ISO 13786; calore specifico tabulato sia
nella UNI EN 1745 che nella UNI EN ISO 10456)
evidenziano le elevate prestazioni termiche “estive” di AIRBETON: utilizzando blocchi di sp. ≥ 300
mm, di entrambe le ns. linee prodotto AIRBETON
300-325 e AIRBETON 500-450, si raggiungono
ottimi valori di sfasamento/attenuazione dell’onda termica e di trasmittanza termica periodica,
rispettando ampiamente i limiti normativi richiesti. I valori di trasmittanza termica periodica YIE
inferiori a 0,12 W/mK devono essere rispettati in
tutte le zone climatiche ad esclusione della F e
per le località nelle quali il valore medio mensile
dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di
massima insolazione estiva Im,s ≥ 290 W/m2: per
queste eccezioni si possono quindi tranquillamente utilizzare anche murature monostrato AIRBETON
con sp. = 240 mm, sempre nel rispetto dei limiti di
trasmittanza termica stazionaria richiesti per ciascuna zona climatica.
La “porosità” tipica del calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON rende il materiale assolutamente traspirante. La bassa resistenza alla diffusione del vapore caratteristica del calcestruzzo
aerato autoclavato (μ = 5 campo umido / 10
campo asciutto secondo UNI EN 1745: Appendice A, prospetto A.10) garantisce che le murature
AIRBETON assicurino una costante migrazione
dell’umidità dagli ambienti interni climatizzati
verso l’esterno, evitando che si formino conden-

se superficiali ed impedendo il procrearsi della
muffa.
In ultima analisi possiamo sostenere che negli
edifici realizzati con murature in calcestruzzo
aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON gli ambienti interni
sono caratterizzati da un elevato comfort ambientale grazie all’effetto combinato delle ottime caratteristiche di isolamento termico, inerzia
termica e traspirabilità tipiche del materiale; l’equilibrio tra temperature superficiali delle pareti
e temperature ambientali annulla la spiacevole
percezione di freddo, eliminando la possibilità
che si manifestino sgradevoli patologie tipiche
di edifici non adeguatamente isolati. Il performante risultato ottenibile utilizzando murature in
calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON è la
notevole diminuzione dei fabbisogni energetici
per la climatizzazione, con il conseguente abbattimento delle emissioni nocive in atmosfera e
l’importante riduzione dei costi collegati alla gestione energetica dell’edificio: AIRBETON è una
risposta ottimale alle pressanti ma fondamentali
richieste delle direttive europee, presenti e future, legate al rendimento energetico in edilizia.

AIRBETON
300
325

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni blocchi

L

Altezza

H

Spessore

SP
ρ

Massa volumica lorda a secco
Conducibilità termica a secco
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo
Permeabilità al vapore

AIRBETON 300-325

Unità di misura

Lunghezza

600
mm

600

250
240

250

300

kg/m3

325

W/mK

≤ 0,078

365

400

450

480

300
≤ 0,072

λ10,dry
μ
δ

adimensionale

5 (campo umido) – 10 (campo secco)

kg/msPa

3,86*10-11 (campo umido) – 1,93*10-11 (campo secco)

c

kJ/kgK

Prestazioni AIRBETON 300-325

sp.

240

300

365

400

450

480

Trasmittanza termica stazionaria - Vedi Nota 1

U

mm
W/m2K

0,31

0,25

0,21

0,17

0,16

0,15

Trasmittanza termica periodica

Capacità termica

Inerzia termica

1,00

YIE

W/m2K

0,13

0,06

0,03

0,02

0,01

0,01

Sfasamento

S

ore

8,8

11,6

14,7

16,3

18,6

20,0

Attenuazione

fa

adimensionale

0,39

0,23

0,12

0,09

0,05

0,04

Nota 1 – Valori calcolati con λ10,dry per murature senza intonaci; eventuali maggiorazioni andranno considerate in conformità alle normative vigenti sulla base delle effettive condizioni di progetto.
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AIRBETON
500 450

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensione blocchi

Lunghezza

L

Altezza

H

Spessore

SP
ρ

Massa volumica lorda a secco
Conducibilità termica a secco
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo
Permeabilità al vapore

AIRBETON 500-450

Unità di misura
600
mm

600

250
50

80

100

250
120

kg/m3

500

W/mK

≤ 0,120

150

200

240

300

365

400

450
≤ 0,108

λ10,dry
μ
δ

adimensionale

5 (campo umido) – 10 (campo secco)

kg/msPa

3,86*10-11 (campo umido) – 1,93*10-11 (campo secco)

c

kJ/kgK

Prestazioni AIRBETON 500-450

SP

50

80

100

120

150

200

240

300

365

400

Trasmittanza termica stazionaria - Vedi Nota 1

U

mm
W/m2K

1,70

1,19

0,99

0,85

0,70

0,54

0,41

0,33

0,28

0,25

Trasmittanza termica periodica

0,02

Capacità termica

Inerzia termica

1,00

YIE

W/m2K

1,68

1,14

0,90

0,72

0,51

0,27

0,15

0,07

0,03

Sfasamento

S

ore

0,8

1,7

2,5

3,4

4,8

7,2

9,0

11,8

14,9

16,5

Attenuazione

fa

adimensionale

0,99

0,95

0,91

0,85

0,72

0,51

0,38

0,22

0,12

0,08

Nota 1 – Valori calcolati con λ10,dry per murature senza intonaci; eventuali maggiorazioni andranno considerate in conformità alle normative vigenti sulla base delle effettive condizioni di progetto.

ISOLAMENTO
ACUSTICO

QUADRO NORMATIVO
La normativa nazionale di riferimento in materia di inquinamento acustico
ed isolamento acustico degli edifici è rappresentata dalla Legge 26 ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e dal relativo
decreto attuativo D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici). Il testo del D.P.C.M. regolamenta il modo di
progettare e costruire nel rispetto dell’isolamento acustico, definendo i valori
limite, variabili in funzione della classificazione degli ambienti abitativi, che
devono essere rispettati dalle facciate, dai divisori (verticali ed orizzontali) tra
unità immobiliari distinte e dagli impianti.

Requisiti acustici passivi degli edifici (rif. Tab. A e B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997)
Categoria

Classificazione
ambienti abitativi

Categoria A

R’w [dB]

D2m,nT,w [db]

Edifici adibiti a residenza o
assimilabili

50

40

Categoria B

Edifici adibiti ad uffici o
assimilabili

50

42

Categoria C

Edifici adibiti ad alberghi,
pensioni o attività assimilabili

50

40

Categoria D

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

55

45

Categoria E

Edifici adibiti ad attività
scolastiche a tutti i livelli o
assimilabili

50

48

Categoria F

Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

50

42

Categoria G

Edifici adibiti ad attività
commerciali o assimilabili

50

42

Per quanto riguarda le murature dovranno essere rispettati i seguenti indici
di valutazione.
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ISOLAMENTO ACUSTICO
INDICI DI VALUTAZIONE
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• R’w [dB]: indice di valutazione del potere fonoisolante “apparente” per elementi di separazione tra unità immobiliari. Il potere fonoisolante
R definisce la differenza tra i valori di pressione
sonora misurati nell’ambiente sorgente e quelli
rilevati nel locale “ricevente” ad una determinata frequenza. Il grado di isolamento acustico di
una parete è influenzato dalle caratteristiche dei
materiali (spessore, densità, rigidezza, etc.) ed è
sensibilmente condizionato dal grado di vincolo
con gli altri elementi dell’edificio (pareti e solai):
per questo motivo le prestazioni acustiche in opera possono differire, anche in maniera rilevante,
dai valori ottenuti in laboratorio. Il potere fonoisolante si definisce quindi “apparente”, rappresentandolo con il simbolo R’, proprio perché i valori
di confronto con le limitazioni normative devono
essere definiti in opera. Tutti i parametri che defi-

niscono le proprietà acustiche di una partizione
vengono calcolati e misurati per bande di frequenza, ottenendo quindi diversi valori di potere
fonoisolante in base alla frequenza considerata.
Per definire con un valore unico della prestazione
acustica complessiva di una parete viene utilizzato un metodo di calcolo basato su degli indici di
valutazione, calcolati con un’apposita procedura “mediando” tra loro i valori definiti alle singole
frequenze: il simbolo al pedice “w” sta proprio ad
indicare che la grandezza è espressa con un indice di valutazione.
• D2m,nT,w [dB]: indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciata. L’isolamento acustico di facciata D è dato dalla differenza tra il valore medio della pressione sonora
tra l’ambiente esterno e i locali riceventi interni.

Questo valore viene misurato a due metri dalla
facciata (simbolo al pedice “2m”) e deve essere
“standardizzato” rispetto al tempo di riverberazione (tempo necessario affinché il livello di pressione sonora in un ambiente confinato si riduca di
60 dB dopo che la sorgente sonora si è spenta)
dell’ambiente interno (simbolo al pedice “nT”).
L’aggettivo “standardizzato” indica che le grandezze sono omogeneizzate in funzione delle caratteristiche acustiche dei locali in cui vengono
realizzate le misure: ad esempio se si analizzano
due pareti identiche inserite in due ambienti, uno
vuoto e l’altro arredato, le partizioni daranno due
valori differenti di isolamento acustico. Il metodo
di calcolo, mediante opportune modellazioni numeriche, si basa sui valori Rw misurati in laboratorio dei singoli componenti la facciata (murature
e serramenti).

Livello di rumorosità
dB (A)

INFLUENZA
DEL RUMORE.

Motore a reazione
(a 25m di distanza)

Livello di dolore
Partenza di aerei
con motore a reazione
(a 100m di distanza)

Gruppo musicale Pop
Martello pneumatico
Traffico
pesante

Traffico stradale
medio

Ufficio
Conversazione

Biblioteca

Abitazione

Camera da letto
Bosco

Limite dell’udito

LIVELLI DI
RUMOROSITÀ
DI DIVERSE
FONTI.

PRESTAZIONI AIRBETON
in grado di assorbire parte dell’energia di oscillazione delle onde sonore restituendola all’ambiente sotto forma di calore. Inoltre i blocchi in
calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON sono
caratterizzati da una notevole precisione dimensionale (tolleranze millimetriche) consentendone la posa in opera con una specifica malta
collante a strato sottile (sp. ≤ 3,0 mm): questo
vantaggio evita la formazione dei ponti acustici
tipici delle strutture tradizionali, dovuti principalmente alla mancanza di malta soprattutto nei
giunti verticali.
Nella realizzazione di pareti divisorie tra unità immobiliari, al fine di raggiungere il requisito normativo richiesto (R’w ≥ 50 dB), si consiglia di uti-

La soluzione tradizionale per ridurre la trasmissione sonora aerea dei materiali è quella di basarsi sulla legge di massa, realizzando pareti che
abbiano elevati spessori con materiali ad alto
peso specifico. In realtà il meccanismo di fonoisolamento di una parete è molto più complesso
e non riguarda solo la sua massa ma coinvolge
anche le caratteristiche dei materiali utilizzati.
L’utilizzo di un materiale poroso come i blocchi
in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON (struttura omogenea ed isotropa che imprigiona micro cellule d’aria indipendenti una dall’altra)
garantisce, a parità di spessore e con minore
peso specifico, di ottenere un ottimo isolamento acustico: difatti le murature AIRBETON sono

lizzare una doppia parete in blocchi AIRBETON
di spessori diversi con interposti idonei materiali
fonoisolanti o fonoimpedenti.
Per pareti monostrato in calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON i valori previsionali di potere fonoisolante sono stati calcolati con la legge
di massa di riferimento a livello europeo per il
calcestruzzo aerato autoclavato (rif. Raccomandazioni Tecniche EAACA “European Autoclaved
Aerated Concrete Association”):
• Rw = 32,6 log m — 22,5 [dB]
per pareti con massa superficiale < 150 kg/m2;
• Rw = 26,1 log m — 8,4 [dB]
per pareti con massa superficiale ≥ 150 kg/m2.

AIRBETON
300
325

PRESTAZIONI

AIRBETON 300-325

Unità di misura

Spessore

SP

mm

Massa volumica lorda a secco

ρ

kg/m3

Massa superficiale - Vedi Nota 1

m

kg/m2

106

125

146

148

163

172

Potere fonoisolante

Rw

dB

43

45

47

48

49

50

240

300

365

400

450

325

480

300

Nota 1 – Pareti intonacate con AIR INTOTEX LT (m = 1.100 kg/m ) sp. 10+15 mm.
3

AIRBETON
500 450

PRESTAZIONI

AIRBETON 500-450

Unità di misura

Spessore

SP

mm

Massa volumica lorda a secco

ρ

kg/m3

Massa superficiale - Vedi Nota 2

m

kg/m2

51

66

76

86

101

126

141

Potere fonoisolante

Rw

dB

33

36

38

40

42

45

47

50

80

100

120

150

200

240

300

365

400

168

197

213

49

51

52

500

Nota 2 – Con murature sp. ≤ 200 mm (divisori interni) pareti intonacate con AIR INTOTEX (m = 1.300 kg/m ) sp. 10+10 mm
Con murature sp. ≥ 240 mm (tamponamenti esterni) pareti intonacate con AIR INTOTEX (m = 1.300 kg/m3) sp. 10+15 mm.
3

450
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PROTEZIONE
ANTINCENDIO

Il comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione viene individuato da due requisiti fondamentali:
la REAZIONE AL FUOCO e la RESISTENZA AL FUOCO.

REAZIONE AL FUOCO
La normativa nazionale di riferimento in materia di
reazione al fuoco è costituita dal Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 2005, modificato dal
Decreto del Ministero dell’Interno 25 ottobre 2007,
che recepiscono il sistema di classificazione europeo definendo le classi di reazione al fuoco per i
prodotti da costruzione. La nuova distinzione prevede una suddivisione in Euroclassi che sostituiscono
le precedenti classificazioni italiane, attribuendo
l’incombustibilità ai prodotti da costruzione appartenenti all’Euroclasse A1. L’appartenenza di un
materiale ad una determinata categoria può essere definita con prove di laboratorio o con valori
tabellari contenuti nell’Allegato C. Secondo quanto
previsto dall’Allegato C il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare), quindi anche i blocchi AIRBETON, fa parte di
quei materiali da costruzione appartenenti all’Euroclasse A1 (incombustibile) senza la necessità
di essere sottoposti a prove di laboratorio: questa
sua peculiarità è legata alla composizione minerale naturale del calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare), costituita da elementi inorganici e perciò incombustibili.

RESISTENZA AL FUOCO
La normativa nazionale di riferimento in materia
di resistenza al fuoco è costituita dal Decreto del
Ministero dell’Interno 16 febbraio 2007 e dalla successiva Circolare del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2008, n. 1968, che recepiscono il sistema di
classificazione europeo e definiscono le modalità
per la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi. La resistenza
al fuoco è il comportamento degli elementi che
svolgono funzione strutturale nell’edificio, espresso
come la capacità dell’elemento costruttivo di conservare, nel tempo di esposizione al fuoco, i requisiti
di stabilità meccanica (R), tenuta alle fiamme, fumi

e gas (E), isolamento termico (I). Per le murature,
secondo la nuova normativa, il requisito REI vale
solo per le pareti portanti separanti, mentre per la
pareti non portanti separanti vale il solo requisito EI.
Le prestazioni di resistenza al fuoco possono essere
determinate (art. 2, comma 3) in base ai risultati di
prove (Allegato B), calcoli (Allegato C) o confronti
con tabelle (Allegato D).

Tabella D.4.3 (rif. Decreto 16 febbraio 2007, Allegato D)
La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore “s” per murature in blocchi di
calcestruzzo leggero (massa volumica netta non superiore a 1700 kg/m3) sufficienti a garantire i
requisiti EI per le classi indicate esposte su un lato che rispettano le seguenti limitazioni: altezza
della parete tra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di
vincolo dei solai non superiore a 4 m.

Blocco con fori
monocamera
30
s = 100
60
s = 120
90
s = 150
120
s = 200
180
s = 240
240
s = 300
(*) Solo blocchi pieni (percentuale foratura < 15%)
Classe

Blocco con fori
multicamera o pieno
s = 80 (*)
s = 80 (*)
s = 100 (*)
s = 150
s = 200
s = 240

Le caratteristiche fisiche e chimiche del calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare
o cemento cellulare) fanno di AIRBETON uno dei
materiali più performanti per la progettazione e
realizzazione di murature resistenti al fuoco. I componenti di origine minerale naturale lo rendono
incombustibile, non rilasciano fumi tossici in caso
d’incendio e le sue ottime prestazioni di isolamento
termico lo rendono ideale per il contenimento delle
temperature negli ambienti delimitati. Le proprietà
di AIRBETON sono tali da permettere che una superficie del blocco venga esposta ad una fiamma
libera (circa 1100° C) senza che quella opposta
risenta immediatamente dell’incremento di temperatura. Ciò si traduce nel fatto che le caratteristiche
di resistenza, emissività ai fumi e isolamento termico
si mantengano costanti per diverse ore. Nella foto è
infatti possibile vedere come si riesca tranquillamente a toccare la superficie non esposta alla fiamma.

Il requisito EI delle pareti non portanti (senza intonaco) realizzate con blocchi AIRBETON di densità 500 kg/m3 è dichiarato in base ai seguenti certificati di prova,
rilasciati LAPI Laboratorio Prevenzioni Incendi SpA (Organismo Notificato n. 0987):
• blocchi di spessore 80 mm (EI 120):
rapporto di prova n. 69/C/11-120FR del 29/08/2011;
• blocchi di spessore 100 mm (EI 240):
rapporto di prova n. 29/C/10-67FR del 19/04/2010.
Per la valutazione della resistenza al fuoco delle pareti non portanti (requisito EI)
realizzate con blocchi AIRBETON di densità diversa da 500 kg/m3, si deve fare
riferimento al Decreto 16/02/2007, Allegato D, Tab. D.4.3.
Per la valutazione della resistenza al fuoco delle pareti portanti (requisito REI) realizzate con blocchi AIRBETON, si deve fare riferimento alla Circolare 15 febbraio
2008 n. 1968. La ns. azienda è affiliata con Assobeton (Associazione Nazionale
Industrie Manufatti Cementizi) che dal 1996 rappresenta anche le aziende produttrici di calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare), svolgendo importanti attività nel settore tecnico/normativo nazionale e comunitario, reperendo ed
elaborando informazioni atte ad incentivare le politiche di prodotto. In tal senso l’associazione ha ottenuto
dal Ministero dell’Interno fondamentali chiarimenti sull’applicazione della citata Circolare confermandone la validità anche per le murature portanti realizzate in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare). Il metodo di calcolo (Allegato C) è applicabile in seguito all’approvazione
delle Appendici Nazionali degli Eurocodici Strutturali. Per quanto riguarda la domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco è sufficiente allegare copia dei
rapporti di classificazione e dichiarazione di conformità CE dei ns. prodotti AIRBETON.
AIRBETON
300
325

PRESTAZIONI
Massa volumica lorda a secco

mm

SP
ρ

240

300

kg/m3

365

400

450

325

480

300

Euroclasse

Reazione al fuoco (1)
Resistenza
al fuoco

AIRBETON 300-325

Unità di misura

Spessore parete senza intonaco

A1 (Incombustibile - ex Classe 0)

Pareti non portanti (2)

EI

minuti

240

240

240

240

240

240

Pareti portanti

REI

minuti

-

-

-

-

-

AIRBETON
500 450

PRESTAZIONI
Spessore parete senza intonaco

mm

SP
ρ

kg/m3

Pareti non portanti (3)

EI

Euroclasse
minuti

-

120

240

240

240

240

240

Pareti portanti (4)

REI

minuti

-

-

-

-

-

120

180

Massa volumica lorda a secco
Reazione al fuoco (1)
Resistenza
al fuoco

AIRBETON 500-450

Unità di misura
50

80

100

120

150

200

240

300

365

400

240

240

240

240

240

240

500

450
A1 (Incombustibile - ex Classe 0)

Nota 1 – Valori dichiarati in conformità ad Allegato C del D.M. 25 ottobre 2007.
Nota 2 – Valori dichiarati in conformità ad Allegato D, Tab. D.4.3 del Decreto 16 febbraio 2007.
Nota 3 – Valori dichiarati in conformità ai rapporti di prova del laboratorio autorizzato LAPI.
Nota 4 – Valori dichiarati in conformità alla Circolare 15 febbraio 2008 n. 1568 e relativi chiarimenti Assobeton.
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RESISTENZA
MECCANICA

QUADRO NORMATIVO
La normativa nazionale di riferimento per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere strutturali è il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Norme
tecniche per le costruzioni” (abbreviazione NTC) con la relativa Circolare 2
febbraio 2009, n. 617, contente le istruzioni per l’applicazione delle NTC. Il Capitolo 12 delle NTC precisa che “Per quanto non diversamente specificato nella
presente norma, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa, le indicazioni riportate nei seguenti documenti: Eurocodici Strutturali pubblicati dal
CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali o, in mancanza di
esse, nella forma internazionale EN … ” e la Circolare applicativa aggiunge che
“Gli Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN costituiscono un importante riferimento per l’applicazione delle Norme Tecniche. A tale riguardo è da precisarsi
che per l’impiego degli Eurocodici, finché non saranno pubblicate le Appendici
Nazionali, il riferimento ai valori raccomandati dalle EN vale solo se non in contrasto con analoghe indicazioni delle Norme Tecniche, indicazioni che in ogni
caso prevalgono. Laddove mancano i diretti riferimenti a valori specifici delle
NTC, si possono usare i valori raccomandati dagli EC solo se tali valori sono
coerenti, come criteri e come livelli di sicurezza, a quanto indicato dalle NTC”.
Per maggiori informazioni relative all’approvazione delle Appendici Nazionali
degli Eurocodici Strutturali consultare il sito internet del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici. È comunque fondamentale ribadire che l’applicazione degli EC
è sempre vincolata e limitata al rispetto delle condizioni prevalenti ed eventualmente più restrittive contenute nelle NTC. Nelle NTC e relativa Circolare applicativa, le indicazioni per la progettazione delle murature portanti sono contenute nel Capitolo 4, nel capitolo 7 per la progettazione per azioni sismiche e nel
Capitolo 11 per le caratteristiche dei materiali. Per maggiori informazioni sulla
classificazione sismica italiana consultare consultare il sito internet del Dipartimento della Protezione Civile, dal quale sono scaricabili la mappa e l’elenco aggiornato delle zone simiche italiane suddiviso per regione, provincia e comune.

< Double-click to enter map title >
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della protezione civile
Ufficio rischio sismico e vulcanico

Classificazione sismica al 2015

Recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome dell'Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n. 3274.
Atti di recepimento al 1° giugno 2014. Abruzzo: DGR 29/3/03, n. 438. Basilicata: DCR 19/11/03, n. 731. Calabria: DGR 10/2/04, n. 47. Campania: DGR 7/11/02, n. 5447.
Emilia Romagna: DGR 21/7/03, n. 1435. Friuli Venezia Giulia: DGR 6/5/10, n. 845. Lazio: DGR 22/5/09, n. 387. Liguria: DGR 19/11/10, n. 1362. Lombardia: DGR 11/7/14, n. X/2129
Marche: DGR 29/7/03, n. 1046. Molise: DGR 2/8/06, n. 1171. Piemonte: DGR 12/12/11, n. 4-3084. Puglia: DGR 2/3/04, n. 153. Sardegna: DGR 30/3/04, n. 15/31.
Sicilia: DGR 19/12/03, n. 408. Toscana: DGR 26/5/14, n. 878. Trentino Alto Adige: Bolzano, DGP 6/11/06, n. 4047; Trento, DGP 27/12/12, n. 2919. Umbria: DGR 18/9/12, n. 1111.
Veneto: DCR 3/12/03, n. 67. Valle d'Aosta: DGR 4/10/13 n. 1603
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PRESTAZIONI AIRBETON
Analizziamo le principali richieste normative per le murature portanti confrontandole direttamente con le prestazioni delle pareti realizzate in calcestruzzo
aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON. Tutte le principali caratteristiche meccaniche dei ns. prodotti sono riassunte nella
tabella riepilogativa in fondo al capitolo.

TUNISIA
ALGERIA

MALTA
0

100
kilometri

FB 2015 ..

RESISTENZA MECCANICA
A. materiali e prodotti per uso strutturale
Il Capitolo 11.10.1 prescrive che gli elementi per muratura portante devono
essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e,
secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella tabella 11.10.I.
Gli elementi di categoria I hanno un controllo statistico, eseguito in conformità
con le citate norme armonizzate, che fornisce resistenza caratteristica dichiarata a compressione riferita al frattile 5%. Gli elementi di categoria II non soddisfano questi requisiti. L’uso di elementi per muratura portante di Categoria I e
II è subordinato all’adozione, nella valutazione della resistenza di progetto, del
corrispondente coefficiente di sicurezza riportato nel relativo paragrafo 4.5.

Tabella 11.10.I (rif. D.M. 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni)
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Specifica Tecnica Europea di riferimento

Categoria

Sistema di Attestazione
della Conformità

Specifica elementi per muratura – Elementi per muratura
di laterizio, silicato di calcio, calcestruzzo vibro compresso (aggregati pesanti e leggeri), calcestruzzo aerato
autoclavato, pietra agglomerata, pietra naturale.
UNI EN 771-1, 771-2, 771-3, 771-4, 771-5, 771-6

CATEGORIA I

2+

CATEGORIA II

4

Tabella 4.5.II (rif. D.M. 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni)
Materiale

Classe di esecuzione
1

2

Muratura con elementi resistenti di Categoria I,
malta a prestazione garantita

2,0

2,5

Muratura con elementi resistenti di Categoria I,
malta a composizione prescritta

2,2

2,7

Muratura con elementi resistenti di Categoria II,
ogni tipo di

2,5

3,0

I blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON sono marcati CE in conformità alla UNI EN 771-4; essendo
costantemente soggetti alla sorveglianza di un ente notificato esterno, come
prescritto dalla norma armonizzata rientrano in Categoria I con sistema di attestazione della conformità 2+ (vedi approfondimento sulla marcatura CE),
godendo quindi coefficienti di sicurezza più favorevoli (vedi § 4.5.6.1).
Il Capitolo 11.10.2 prescrive che la malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità e di presta-

zioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN
998-2 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità 2+ come indicato
nella Tabella 11.10.II. Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite
mediante la sua resistenza media a compressione fm. La categoria di una
malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero
che indica la resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la Tabella 11.10.III. Per
l’impiego in muratura portante è ammesso l’impiego di malte con resistenza
fm ≥ 2,5 N/mm2 (M2,5). AIRBETON C è conforme a queste indicazioni, essendo una malta a prestazione garantita con resistenza fm = 5,0 N/mm2 (M5)
idonea per murature a strato sottile.

B. requisiti minimi elementi
e malte per muratura portante ordinaria
Le proprietà fondamentali in base alle quali si classifica una muratura sono
la resistenza caratteristica a compressione fk, la resistenza caratteristica a
taglio in assenza di azione assiale fvk0, il modulo di elasticità normale secante
E, il modulo di elasticità tangenziale secante G. La resistenze caratteristiche
fk e fvk0 sono determinate o per via sperimentale su campioni di muro o, con
alcune limitazioni, in funzione delle proprietà dei componenti. Le modalità
per determinare le resistenze caratteristiche sono indicate nel § 11.10.5, dove
sono anche riportate le modalità per la valutazione dei moduli di elasticità.
Come sopra evidenziato le resistenze caratteristiche a compressione fk ed a
taglio fvk0 di una muratura possono essere determinate, con alcune limitazioni, anche in funzione delle proprietà dei componenti. Nel dettaglio, le citate
limitazioni imposte per determinare le resistenze caratteristiche a compressione fk (vedi § 11.10.3.1.2) ed a taglio fvk0 (vedi § 11.10.3.2.2) prescrivono
che i giunti orizzontali e verticali siano riempiti di malta con spessore compreso tra 5 mm e 15 mm.
Queste condizioni non entrano in contrasto con le caratteristiche dei blocchi
in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON (giunti di malta a strato sottile con spessore minore di 5 mm)
perché è possibile fare riferimento alle indicazioni contenute negli Eurocodici
Strutturali, che definiscono i limiti ed i metodi per determinare (senza l’ausilio
di prove sperimentali), la resistenza caratteristica delle murature realizzate
con blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (vedi § 3.6 dell’Eurocodice
6 UNI EN 1996-1-1 ed Appendici Nazionali). La resistenza a compressione degli elementi per muratura da utilizzare nella progettazione è la resistenza a

compressione normalizzata fb, ricavata utilizzando le tabelle di conversione
contenute nell’Appendice A della UNI EN 772-1 “Metodi di prova per elementi
per muratura – Parte 1: Determinazione della resistenza a compressione”:
per i blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON il coefficiente di conversione è pari 1,00 (i valori
dichiarati di resistenza a compressione sono ricavati da prove eseguite su
provini cubici 100×100×100 mm condizionati al 6% ±2% di umidità residua).
Le NTC definiscono differenti regole applicabili nella progettazione e verifica
degli edifici in muratura a seconda della zona sismica di appartenenza. Per
gli edifici ricadenti in zona sismica 4 (bassa sismicità) si possono applicare
le sole regole valide per le strutture non soggette all’azione sismica (vedi §
4.5) rispettando le limitazioni prescritte nell’introduzione del Capitolo 7. Gli
elementi per muratura possono avere una percentuale di foratura ≤ 55%,
possono essere rettificati sul piano di posa ma non sono soggetti a requisiti
minimi di resistenza a compressione. Le malte per muratura invece devono
avere una resistenza fm ≥ 2,5 N/mm2. Le murature progettate e verificate con
elementi resistenti artificiali pieni (calcestruzzo aerato autoclavato) devono
avere uno spessore minimo di 150 mm ed una snellezza non superiore a 20
(§ 4.5.6). Invece in tutte le costruzioni soggette all’azione sismica (zone classificate 1, 2 e 3) sono previste delle limitazioni aggiuntive e più restrittive; gli

elementi per muratura (vedi § 7.8.1.2) devono avere una percentuale di foratura ≤ 45%, una resistenza caratteristica a rottura nella direzione portante fbk
≥ 5,0 MPa (= 5,0 N/mm2 = 50 kg/cm2), una resistenza caratteristica a rottura
nella direzione perpendicolare a quella portante ossia nel piano di sviluppo
della parete bk ≥ 1,5 MPa (= 1,5 N/mm2 = 15 kg/cm2), la malta di allettamento per la muratura ordinaria deve avere resistenza media non inferiore a 5
MPa ed i giunti verticali debbono essere riempiti con malta. Le murature in
elementi resistenti artificiali pieni devono avere uno spessore minimo di 240
mm ed una snellezza non superiore a 12 (§ 7.8.1.4).
Gli elementi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) della gamma produttiva AIRBETON 450
sono blocchi per muratura pieni, rettificati (tolleranze dimensionali millimetriche dichiarate in conformità alla UNI EN 771-4) con resistenza media a
compressione in tutte le direzioni (determinata con prove di laboratorio eseguite in conformità alla UNI EN 772-1 come richiesto dalla certificazione di
prodotto) fbm ≥ 2,5 MPa ma inferiore a 5,0 MPa. Sulla base dei cenni normativi
sopra citati ne consegue facilmente che i blocchi in calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) della gamma produttiva AIRBETON 450 possono essere utilizzati solo per la progettazione
di edifici in muratura ordinaria nelle zone sismiche 4.
AIRBETON
450

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità di calcolo muratura per la progettazione strutturale
Resistenza caratteristica della malta a prestazione garantita per strati sottili (AIRBETON C)
Resistenza a compressione degli elementi per
muratura in direzione dei carichi verticali

AIRBETON 450

Unità di misura

Densità nominale blocchi
Compressione

ρ
ρd

kg/m3
kg/m3

550

fm

N/mm2

5,00

N/mm2

0,30

Taglio iniziale (1)
Media

fbm

N/mm2

Normalizzata (2)

fb

N/mm2

450

≥ 3,00

Resistenza caratteristica a compressione della muratura

fk

N/mm2

rif. § 3.6.1 – EC 6 – UNI EN 1996-1-1

Resistenza caratteristica a taglio iniziale della muratura in assenza di carichi verticali

fvk0

N/mm2

rif. § 3.6.2 – EC 6 – UNI EN 1996-1-1

Modulo di elasticità secante per carichi di breve durata

E

N/mm2

rif. § 3.7.2 – EC 6 – UNI EN 1996-1-1

Modulo di elasticità tangenziale

G

N/mm2

rif. § 3.7.3 – EC 6 – UNI EN 1996-1-1

Φ∞

–

rif. § 3.7.4 – EC 6 – UNI EN 1996-1-1

–

mm/m

≤ 0,10

–

rif. § 3.7.4 – EC 6 – UNI EN 1996-1-1

Coefficiente di deformazione viscosa finale
Ritiro da essiccamento (3)

Coefficiente di dilatazione termica
αt
I riferimenti ai metodi di calcoli previsti dagli Eurocodici strutturali devono tenere conto dei parametri fissati nelle Appendici Nazionali.
Nota 1 – Valore dichiarato in conformità a UNI EN 998-2 Appendice C.
Nota 2 – Valore dichiarato in conformità a UNI EN 772-1 Appendice A.
Nota 3 – Valore dichiarato sulla base di prove eseguite in conformità a UNI EN 680.
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I VANTAGGI
I vantaggi economici di una muratura dipendono
dalle caratteristiche tecniche intrinseche al materiale utilizzato, ma non possono assolutamente
prescindere dal fondamentale contributo di una
corretta progettazione del sistema costruttivo, da
un’organizzata gestione del cantiere e da una
posa in opera a perfetta regola d’arte. La posa in
opera di murature in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare)
AIRBETON garantisce semplicità e velocità di lavorazione grazie ai seguenti indiscutibili vantaggi
offerti dalla nostra completa gamma produttiva:
• il ridotto peso dei blocchi, grazie alla caratteristica massa volumica relativamente bassa, rende
meno faticosa la movimentazione manuale;
• le dimensioni in lunghezza ed altezza degli
elementi (600 × 250 mm) consentono di impiegare un numero di pezzi per unità di superficie (solo
6,67 pz/m2) inferiore rispetto ai sistemi tradizionali,
diminuendo notevolmente le tempistiche di lavorazione;
• le tolleranze dimensionali millimetriche dei
blocchi (≤ 3,0 mm) permettono di utilizzare apposite malte per giunti a strato sottile (sp. ≤ 3 mm),
minimizzandone i consumi rispetto alle abituali
murature; gli strati di malta sottile garantiscono
inoltre elevata precisione, maggiore solidità della muratura grazie all’uniforme distribuzione delle
sollecitazioni su tutta la superficie di carico, ridotte
dispersioni termiche ed acustiche;
• le profilature verticali ad incastro maschio/
femmina degli elementi consentono l’applicazione della malta nei soli giunti orizzontali diminuendone i consumi, assicurando ugualmente massima precisione, notevole robustezza della parete e
riducendo i ponti termici ed acustici;

• le ergonomiche maniglie laterali di sollevamento dei blocchi, realizzate per tutti gli spessori maggiori di 200 mm, agevolano la presa e la
movimentazione manuale;
• l’elevata lavorabilità del calcestruzzo aerato autoclavato (molto simile a quella del legno)
garantisce facilità di taglio, scanalatura, perforazione e fissaggio, grazie all’uso di comuni attrezzature manuali ed elettriche facilmente reperibili
sul mercato, assicurando totale flessibilità e duttilità in qualsiasi operazione;

In ultima analisi gli innumerevoli vantaggi collegati alla corretta posa in opera e finitura delle
murature AIRBETON assicurano il rispetto delle
performance termiche, acustiche, meccaniche
ed antincendio tipiche del calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare), garantendo di conseguenza un
notevole risparmio economico legato all’intero ciclo vitale del fabbricato che si ripercuote
positivamente su tutti i soggetti coinvolti nella
realizzazione di un edificio: progettisti, imprese
esecutrici ed utenti finali.

• i complementari pezzi speciali (architravi,
blocchi forati e blocchi canaletta) permettono di realizzare in modo semplice e corretto
qualsiasi tipologia di apertura per porte/finestre ed eventuali irrigidimenti verticali ed orizzontali delle murature previsti in fase di progettazione;

ATTREZZATURE CONSIGLIATE

• gli specifici prodotti per la posa e la finitura
delle murature (malte, intonaci, rasature, pitture,
etc.) sono facilmente applicabili analogamente
ai sistemi costruttivi tradizionali, ma sono appositamente studiati e concepiti per garantire totale
compatibilità con il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) assicurando il perfetto risultato finale;

04. Segatrice elettrica a nastro
(mod. EURO TSC CCE 505).

• gli scarti di lavorazione sono ridotti al minimo; ricordando che il calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) è un materiale “a misura d’ambiente”
(naturale, ecologico, riciclabile ed a basse emissioni nocive) gli eventuali residui possono tranquillamente essere riutilizzati senza alcun rischio
come materiale di riempimento, smaltiti nelle
comuni discariche per prodotti non pericolosi o
riciclati per altri usi.

01. Cazzuole dentate con varie dimensioni
adeguate allo spessore dei blocchi.

01

06

02

07

03

09

02. Spatola dentata.
03. Sega manuale con lama al widia.

08

04

05. Squadro metallico.

10

06. Martello di gomma.
07. Pialla manuale con denti in acciaio
per levigatura.

11

08. Fratazzo manuale con carta abrasiva
per levigatura.
09. Frullino da trapano elettrico
per miscelazione malta collante.
10. Raschietto manuale per tracce impiantische.
11. Scanalatore elettrico a fresa per tracce
impiantistiche (mod. BAIER BMF 501).
12. Punte a fresa da trapano elettrico per
componentistica degli impianti e fori passanti.

05
12
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POSA IN OPERA
GESTIONE DEL CANTIERE

POSA IN OPERA DELLE MURATURE

I blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare)
AIRBETON vengono normalmente trasportati in
cantiere per mezzo di autotreni o autoarticolati
e consegnati su pallet di legno standard con
1,500 m3 di materiale cellofanato con pellicola
termoretraibile a perdere.
L’attenta pianificazione del cantiere dovrebbe
assicurare:

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
DELLA MALTA COLLANTE
AIRBETON C va dosata rispettando le corrette
proporzioni tra acqua e collante (7 litri di acqua
ogni sacco da 25 kg); in un contenitore pulito di
dimensioni adeguate (circa 50 litri) versare l’acqua aggiungendo poi lentamente la polvere; miscelare con apposito frullino montato su trapano
elettrico fino ad ottenere un impasto omogeneo
e privo di grumi; prima della stesura lasciare riposare almeno 5 minuti e rimescolare brevemente
l’impasto che rimane lavorabile per circa 4 ore.

• comodo accesso ai mezzi di trasporto,
agevolando il raggiungimento delle zone
predisposte per lo scarico a terra dei materiali;
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• presenza di attrezzature per la
movimentazione dei bancali dotate di idonei
dispositivi di sollevamento che assicurino
l’integrità al materiale;
• comoda localizzazione delle aree di
stoccaggio del materiale, distribuite e
suddivise in funzione degli spessori delle
murature progettate;

AIRBETON

Consumo indicativo malta collante AIRBETON C in funzione allo spessore dei blocchi

500 450

AIRBETON 500-450
DIMENSIONI BLOCCHI [mm]
L

H

PROFILO VERTICALE
SP

LISCIO

50

•
•

80
100

600

250

120

• allacciamento alla rete idrica ed elettrica.

MASCHIATO

CONSUMO BLOCCHI
pz/m3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kg/m3

kg/m2

6,67

20
20
16
20
16
20
16
16
16
16
16
16
16

1,00
1,60
1,20
2,00
1,60
2,40
1,90
2,40
3,20
3,80
4,80
5,80
6,40

83,4
66,7
55,6

CONSUMO MALTA

pz/m2

133,4
•

150
200
240
300
365
400

• preventiva predisposizione di tutti i prodotti
complementari (pezzi speciali e malte) e delle
attrezzature manuali ed elettriche necessarie in
ciascuna fase di lavorazione;

Questa semplice preliminare organizzazione garantisce una facile e rapida prosecuzione delle successive fasi di lavorazione, rivolte ad una
corretta posa in opera delle murature in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON, sfruttando al
meglio tutti i vantaggi tipici di questo materiale
e riducendo globalmente i costi di gestione del
cantiere.

AIRBETON C deve essere applicata a strato sottile
(sp. ≤ 3,0 mm) distribuendola uniformemente sia
in orizzontale che in verticale su tutto lo spessore
dei blocchi lisci (per i maschiati solo in orizzontale), utilizzando apposita cazzuola dentata proporzionata alla larghezza degli elementi stessi.
Le caratteristiche meccaniche ed antincendio
delle murature AIRBETON sono garantite solo
con l’utilizzo dei AIRBETON C.

44,5
33,4
27,8
22,3
18,3
16,7

AIRBETON
300
325

AIRBETON 300-325
DIMENSIONI BLOCCHI [mm]
L

600

PROFILO VERTICALE

H

SP

250

240
300
365
400
450
480

LISCIO

CONSUMO BLOCCHI

MASCHIATO

pz/m3

•
•
•
•
•
•

27,8
22,3
18,3
16,7
14,8
13,9

CONSUMO MALTA

pz/m2

kg/m3

kg/m2

6,67

16
16
16
16
16
16

3,80
4,80
5,80
6,40
7,20
7,80

01

02

03

04

05

06

07

08
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10

11

12
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14

15
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OPERAZIONI PRELIMINARI
• Tracciare la corretta posizione di tamponamenti
perimetrali, divisori interni e rispettive aperture.

abrasiva e ripulire la superficie togliendo la polvere
residua per assicurare la corretta adesione della
malta.

• Definire e calibrare il corretto allineamento
orizzontale e verticale delle murature con
i tradizionali sistemi di aste a molla e fili di
allineamento o con l’ausilio di attrezzature laser.

• Si raccomanda di non correggere mai eventuali
dislivelli della superficie aumentando lo spessore
di malta collante necessario all’incollaggio della
soprastante fila di blocchi.

• Al piano terra, per impedire possibili risalite
di umidità, posare preventivamente uno strato
impermeabilizzante (guaina tagliamuro) di
larghezza compatibile con lo spessore del muro;
per murature portanti utilizzare un doppio strato di
AIR ANCORCEM (sp. 2 cm circa) con interposta la
guaina tagliamuro;per murature di tamponamento
stendere un solo strato di AIR ANCORCEM (sp. 1
cm circa) sopra l’impermeabilizzazione.

• Prima di procedere con la posa del corso
successivo attendere la completa asciugatura
della malta.

• Individuare il punto più alto della soletta
(generalmente un angolo) dal quale procedere
con il posizionamento del primo blocco.
POSA IN OPERA DEL PRIMO CORSO DI BLOCCHI
• Posare il primo blocco d’angolo e procedere con
gli elementi successivi, allineandoli perfettamente
con il martello di gomma e verificandone la
planarità con una livella; se necessario uniformare
eventuali dislivelli regolando lo spessore dello
strato di malta preventivamente posato sulla
guaina tagliamuro.
• Qualora per esigenze costruttive si rendesse
necessario eliminare i profili maschio/femmina,
i giunti verticali lisci devono essere incollati con
AIRBETON C utilizzando apposita cazzuola dentata.
• Completata la posa del primo corso, verificarne
la corretta planarità levigando eventuali dislivelli
con la pialla dentata e/o il fratazzo con carta

POSA IN OPERA DEL SECONDO
CORSO DI BLOCCHI
• Preparare il collante AIRBETON C seguendo i
dosaggi e le indicazione prescritte.
• Iniziando sempre da un angolo, stendere uno
strato di AIRBETON C (sp. ≤ 3,0 mm), distribuendolo
uniformemente su tutta la larghezza dei blocchi
per una lunghezza di circa due metri alla volta,
esercitando pressione con l’apposita cazzuola
dentata.
• Posare il blocco d’angolo e procedere con la
posa degli elementi successivi a “giunti sfalsati”,
correggendo rapidamente eventuali imperfezioni
con il martello di gomma; in una muratura in
calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) il corretto
ammorsamento è realizzato sovrapponendo tra
loro i blocchi per una lunghezza minima pari a
0,4 volte la loro altezza ( = 10 cm) e consigliata di
circa 20 cm.
• Qualora per esigenze costruttive si rendesse
necessario eliminare i profili maschio/femmina,
i giunti verticali lisci devono essere incollati con
AIRBETON C utilizzando l’apposita cazzuola dentata.

• Completata la posa del secondo corso, verificarne la corretta planarità levigando eventuali
dislivelli con la pialla dentata e/o il fratazzo con
carta abrasiva e ripulire la superficie togliendo la
polvere residua per assicurare la corretta adesione della malta.
• Si raccomanda di non correggere mai eventuali dislivelli della superficie aumentando lo spessore di malta collante necessario all’incollaggio
della soprastante fila di blocchi.
• Prima di procedere con la posa del corso successivo attendere la completa asciugatura della
malta.
Le basilari operazioni di posa in opera comuni a
murature portanti, tamponamenti perimetrali e
divisori interni in calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON si differenziano tra loro per alcuni importanti particolari.
MURATURE PORTANTI
Le murature portanti perimetrali devono essere eseguite contemporaneamente alle pareti portanti interne, incrociando tra loro i blocchi per realizzare il
corretto ammorsamento tra i vari corsi.
• Gli incatenamenti verticali devono essere posati per primi utilizzando gli appositi blocchi forati in
calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON, all’interno dei
quali realizzare idonei pilastrini in c.a. negli angoli
delle murature ed in tutti i punti richiesti dal dimensionamento statico. Nella soletta di base prevedere
armature di ripresa per il corretto ancoraggio di ciascun pilastrino. I pezzi speciali sono prodotti con fori
di diametro variabile da 12,5 a 20 cm in funzione
dello spessore della muratura; i blocchi possono es-

sere tranquillamente posati incrociati perché i buchi
sono realizzati in posizione tale da garantire la perfetta sovrapposizione, continuità ed allineamento
verticale dei fori per tutta l’altezza della parete.

dalle vigenti normative tecniche (N.T.C. 2008 – EC6).
Si consiglia di utilizzare calcestruzzo strutturale a ritiro compensato con l’avvertenza di inumidire i pezzi
speciali preventivamente alla fase di getto.

• Gli architravi portanti delle aperture ed eventuali
irrigidimenti orizzontali sono realizzati utilizzando gli
specifici blocchi canaletta in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON, all’interno dei quali realizzare
cordoli in c.a. conformi alle richieste strutturali. I pezzi speciali sono prodotti con larghezza interna della
canaletta variabile da 10 a 20 cm in funzione dello
spessore del blocco ed altezza interna di 17,5 cm
costante per tutte le larghezze.

TAMPONAMENTI PERIMETRALI
• Su superfici orizzontali di appoggio deformabili
(travi o solai), inserire alla base delle murature un
fascia in polietilene espanso ad alta densità per
evitare che le naturali deformazioni dei solai si
ripercuotano sulle pareti, provocando ad esempio la fessurazione degli intonaci, e realizzando
contemporanemante un interruzione del ponte
acustico.

• Per impedire la comparsa di fessure agli angoli
inferiori delle finestre è opportuno inserire a quota
del davanzale una barra di armatura. Il tondino ad
aderenza migliorata (diametro 8 o 10 mm) deve essere posizionato nell’ultima fila completa di blocchi
prima dell’apertura (20 cm circa sotto la quota del
davanzale finito), prolungandosi rispetto alle spalle laterali della finestra di almeno 60 cm per parte.
Sulla superficie orizzontale dei blocchi realizzare con
lo scanalatore manuale (o seghetto alternativo) un
incavo con dimensioni massime 5×5 cm; inumidire
la scanalatura e stendere un letto di malta a forte
dosaggio (AIR ANCORCEM) sul quale alloggiare il
tondino; ripristinare la planarità dei blocchi utilizzando la malta e proseguire con la posa del corso successivo. Per murature con spessore superiori a 30 cm
è consigliato posare almeno due tondini per garantire un rinforzo più diffuso ed uniforme.
Il corretto dimensionamento statico alle azioni verticali ed orizzontali per le murature portanti e gli
eventuali irrigidimenti verticali ed orizzontali devono
essere preventivamente valutati e definiti dal progettista strutturale in conformità alle limitazioni imposte

• Per pareti con dimensioni modeste tipiche
dell’edilizia civile, collegare verticalmente i tamponamenti alle strutture portanti di contorno sufficientemente rigide con la specifica malta AIR
ANCORCEM. L’utilizzo della malta, stesa con uno
spessore complessivo di circa 1,5 cm applicato
con “doppia spalmatura ”contemporaneamente
sia sui blocchi che sulle strutture di bordo, garantisce il corretto ancoraggio della parete e regolarizza le imperfezioni tipiche dei cementi armati.
La particolare composizione di AIR ANCORCEM
assicura inoltre la creazione di un giunto elastico
idoneo ad assorbire possibili deformazioni della
struttura, impedendo quindi la formazione di cavillature nella parete.
• Per tamponamenti inseriti su strutture portanti
deformabili ed in alternativa ad AIR ANCORCEM,
utilizzare barre di armatura incollate o squadrette
metalliche fissate con viti e chiodi, posizionandole
con interasse minimo di 75 cm (almeno un fissaggio ogni 3 file di muratura). Per evitare la formazione di cavillature, la muratura va sempre distaccata dalla struttura di bordo realizzando un giunto
elastico di spessore 1,5 cm circa con la specifi-

ca malta sigillante AIR SIGILCEM; in alternativa il
giunto elastico può essere eseguito con schiume
poliuretaniche (inumidire le superfici per una migliore adesione) o materassini cedevoli (es. lana
di roccia) sigillando le estremità con AIR SIGILCEM.
• Per evitare al formazione di cavillature realizzare
un giunto elastico di spessore 1,5 cm circa anche
sulla sommità dei tamponamenti, nella zona di
contatto con i solai, utilizzando alternativamente
AIR SIGILCEM, schiuma poliuretanica o materassini
cedevoli come sopra descritto.
• Eventuali irrigidimenti verticali ed orizzontali dei
tamponamenti sono eseguiti in opera con pilastrini e cordoli in c.a., realizzati con l’ausilio dei ns.
pezzi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato
(blocchi forati e blocchi canaletta), in analogia a
quanto descritto per le murature portanti.
• Per annullare possibili fessurazioni della muratura in corrispondenza dei davanzali delle finestre, realizzare il rinforzo della parete con idonea
armatura in acciaio ad aderenza migliorata seguendo le indicazioni già descritte per le murature portanti.
• Realizzare gli architravi per porte e finestre nei
tamponamenti di grosso spessore con gli specifici
architravi ribassati in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON, garantendo adeguato sostegno
ai corsi di muratura soprastanti ed eliminando
possibili fenomeni di fessurazione. I pezzi speciali
sono disponibili solo negli spessori 11,5 e 17,5 cm,
altezza 12,5 cm (pari all’altezza di metà blocco:
da qui la definizione “ribassati”) e lunghezze variabili da 140 a 300 cm. Il fondamentale vantaggio di questi architravi è la loro leggerezza e maneggevolezza che permettono una posa in opera
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semplicissima e veloce. Difatti affiancando tra loro
due o più elementi, anche di spessore diverso, risultano compatibili con tutte le possibili larghezze
di muratura; eventuali spessori residui possono essere recuperati interponendo tra i vari elementi dei
materassini isolanti, garantendo una riduzione del
ponte termico, o regolando lo spessore dell’intonaco di fondo. Gli architravi devono essere posati
assicurando da entrambe le parti dell’apertura
una base di appoggio minima di 20 cm per elementi lunghi 140 cm, aumentandola a 25 cm per
tutte le altre tipologie. Per garantire il rispetto dei
carichi ammissibili dichiarati gli architravi vengono prodotti inserendo nel calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) idonea armatura in acciaio zincato. In
alternativa gli architravi possono essere realizzati
con cordoli in c.a. gettati in opera negli appositi
blocchi canaletta in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare),
con la possibilità di inserire sul lato esterno un
pannello isolante di spessore sufficiente a ridurre
il ponte termico.
• È consigliato realizzare l’ultimo corso di
muratura con blocchi interi in altezza, riducendo
eventualmente le dimensioni degli elementi nella
penultima fila.
• Per la correzione dei ponti termici in corrispondenza degli elementi strutturali in c.a. (pilastri e
travi) è consigliato utilizzare dei pannelli isolanti a
bassa conducibilità termica di spessore adeguato, curando in particolare la successiva finitura
superficiale delle murature (per maggiori dettagli
vedi le informazioni relative all’applicazione degli
intonaci).
Il corretto dimensionamento statico alle azioni
orizzontali per le murature di tamponamento, la ti-

pologia ed il numero degli ancoraggi alle strutture portanti di contorno e gli eventuali irrigidimenti
verticali ed orizzontali devono essere preventivamente valutati e definiti dal progettista strutturale
in conformità alle limitazioni imposte dalle vigenti
normative tecniche (N.T.C. 2008 – EC6). Si consiglia di utilizzare calcestruzzo strutturale a ritiro
compensato con l’avvertenza di inumidire i pezzi
speciali preventivamente alla fase di getto.
DIVISORI INTERNI
• Negli edifici multipiano è buona norma posare
le tramezzature partendo dall’ultimo livello.
• Il corretto rapporto tra spessore ed altezza dei
tramezzi interni è di 1:30, quindi nei tradizionali
edifici civili con altezza interpiano di 3,00 m circa si consiglia di utilizzare blocchi con spessore
maggiore o uguale a 10 cm. La lunghezza massima deve essere minore o uguale a 50 volte lo

spessore della muratura, quindi per pareti da 10
cm sono consigliate lunghezze massime di 5,00
m circa. Si consiglia comunque di non realizzare
mai tramezzi interni con altezza superiore a 4,00
m e lunghezza superiore a 7,50 m senza prevedere idonei irrigidimenti orizzontali e giunti elastici verticali di dilatazione. I sistemi di irrigidimento
orizzontale per murature con spessori ridotti come
i tramezzi interni possono essere facilmente realizzati inserendo negli strati di malta a giunto sottile appositi tralicci prefabbricati in acciaio (tipo
MURFOR® EFS); in alternativa è possibile realizzare in opera dei blocchi scanalati nei quali alloggiare per tutta la lunghezza della muratura dei
tondini in acciaio ad aderenza migliorata (vedi
rinforzo dei davanzali). I giunti elastici verticali di
dilatazione dovranno essere realizzati alternativamente con AIR SIGLICEM, schiuma poliuretanica
o materassini cedevoli in analogia a quanto descritto per i tamponamenti perimetrali.

DIMENSIONI MASSIME DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE DI DIVISORI INTERNI
Spessore

Altezza massima

Lunghezza massima

Superficie massima

mm

m

m

m2

80

2,50

4,00

10,00

100

3,00

5,00

15,00

120

3,50

6,00

20,00

150

4,00

7,50

30,00

• Alla base dei divisori interni inserire un’apposita
fascia elastica in polietilene espanso ad alta densità per desolidarizzare le partizioni verticali dal solaio,
minimizzando l’effetto delle deformazioni statiche e
della trasmissione dei rumori. Livellare perfettamente la base di appoggio con uno strato di malta AIR
ANCORCEM (sp. 1 cm circa) sovrapponendo la
guaina tagliamuro, lasciare asciugare per almeno
24 ore ed iniziare la posa della prima fila di blocchi su un secondo strato di AIR ANCORCEM (o con
malta collante AIRBETON C se il piano è perfettamente livellato). Inoltre, per impedire che le facce
verticali dei massetti di sottofondo una volta induriti
entrino in contatto con la muratura realizzando un
ponte acustico, predisporre idonee fasce perimetrali adesive alla base del tramezzo. Su pavimenti
in piastrelle fissare o incollare preventivamente al
rivestimento un profilo ad “U” in plastica di larghezza adeguata allo spessore dei blocchi, applicare al
suo interno uno strato di malta collante AIRBETON C
e procedere con la posa della muratura.
• Il collegamento tra divisori interni e tamponamenti perimetrali deve assicurare il corretto ancoraggio elastico tra le due pareti evitando che
si presentino fessurazioni nelle zone di contatto.
Posare i blocchi mantenendoli distanziati di almeno 1 cm dai muri perimetrali riempiendo il giunto
con un materiale elastico (AIR SIGILCEM, schiuma
poliuretanica o materassini cedevoli) ed ancore il
tramezzo con idonei sistemi di fissaggio (barre di
armatura incollate o squadrette metalliche con
viti e chiodi), rispettando le indicazioni dettagliatamente descritte per i tamponamenti perimetrali.
• Analogamente per evitare cavillature dei tramezzi, sulla sommità delle pareti nelle zone di
contatto con travi e solai evitare bloccaggi rigidi
(come ad esempio cunei in legno) e realizzare un
giunto elastico con gli stessi sistemi previsti per i

tamponamenti (AIR SIGILCEM, schiuma poliuretanica o materassini cedevoli).
• Per garantire maggiore solidità e stabilità d’insieme è preferibile realizzare il collegamento tra
divisori interni mediante ammorsamento dei corsi
di muratura.
• È consigliato realizzare l’ultimo corso di
muratura con blocchi interi in altezza, riducendo
eventualmente le dimensioni degli elementi nella
penultima fila.
• I vani delle aperture interne vanno finiti superiormente con gli appositi architravi non portanti in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare
o cemento cellulare) AIRBETON, garantendo adeguato sostegno ai corsi di muratura soprastanti ed
eliminando possibili fenomeni di fessurazione. I pezzi
speciali sono disponibili solo negli spessori 7,5 e 10
cm, con altezza 25 cm e lunghezza 125 cm. Gli architravi devono essere posati assicurando da entrambe
le parti dell’apertura una base di appoggio minima
di 12,5 cm. Nonostante gli architravi siano definiti “non
portanti” vengono prodotti inserendo nel calcestruzzo
aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) idonea armatura in acciaio zincato, assicurando i carichi ammissibili dichiarati. Per aperture
su murature con spessore maggiore o uguale a 12
cm utilizzare gli architravi ribassati.
Il corretto dimensionamento statico alle azioni
orizzontali per i divisori interni di spessore maggiore o uguale a 10 cm, la tipologia ed il numero degli ancoraggi alle strutture portanti di contorno
e gli eventuali irrigidimenti verticali ed orizzontali
devono essere preventivamente valutati e definiti
dal progettista strutturale in conformità alle limitazioni imposte dalle vigenti normative tecniche
(N.T.C. 2008 – EC6).

DETTAGLI PER APERTURE DI PORTE E FINESTRE
• Le eventuali battute superiori e laterali delle
aperture possono essere realizzate incollando e
fissando meccanicamente all’intradosso degli architravi o sulle spallette laterali del foro un blocco
AIRBETON di spessore adeguato. In alternativa le
spallette laterali si possono ricavare direttamente
sui blocchi già posti in opera, sagomandoli con
un seghetto alternativo.
• I controtelai di porte e finestre possono essere fissati direttamente sui blocchi AIRBETON utilizzando
comuni tasselli ad espansione con viti da legno,
appositamente studiati per applicazioni sul calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) e facilmente reperibili sul
mercato perché prodotti da tutte le più importanti
aziende del settore. Per evitare possibili ponti acustici ed infiltrazioni d’aria, gli interstizi tra controtelaio e
muratura devono essere completamente riempiti e
sigillati con AIR SIGILCEM o schiuma poliuretanica.
• I tradizionali controtelai con zanche metalliche
da murare possono essere tranquillamente posati
sulle murature in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare)
AIRBETON: sagomare gli alloggiamenti a “coda di
rondine” per le zanche con il seghetto alternativo,
rimuovere le parti di blocco in eccesso, togliere la
polvere, inumidire la superficie e murare con malta
tradizionale. Riempire e sigillare sempre lo spazio
tra controtelaio e muratura con malta AIR SIGILCEM o schiuma poliuretanica.
• I cassonetti degli avvolgibili possono essere
eventualmente protetti esternamente posando
in accostamento uno o più architravi ribassati di
spessore adeguato, interponendo se necessario
un pannello isolante a bassa conducibilità termica per la correzione del ponte termico.
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TAMPONAMENTI DI GRANDI DIMENSIONI
Per tutte le tipologie di tamponamenti con notevoli dimensioni, tipiche dell’edilizia industriale, è di
fondamentale importanza considerare gli effetti
collegati ad azioni orizzontali, ritiro, dilatazioni termiche e deformazioni delle strutture portanti di
contorno nel quale sono inserite le murature. Questo comporta la necessità di realizzare idonei collegamenti alle strutture di bordo, irrigidimenti verticali ed orizzontali e giunti elastici di separazione
per evitare fessurazioni e cavillature delle pareti. Il
dimensionamento strutturale per la definizione di
spessori delle murature, sezioni resistenti degli irrigidimenti, tipologia e numero degli ancoraggi alle
strutture portanti, caratteristiche e larghezza dei
giunti di dilatazione deve essere preventivamente valutato dal progettista strutturale in conformità
alle vigenti normative tecniche (N.T.C. 2008 – EC6).
Indicativamente in fase di progettazione ed esecuzione delle murature si possono seguire i seguenti suggerimenti.
• Per le pareti di notevole lunghezza posate su
supporti deformabili è consigliato predisporre alla
base della muratura un elemento di irrigidimento
orizzontale realizzato con un cordolo in c.a. gettato in opera all’interno blocchi canaletta in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON con spessore
adeguato.
• Gli specchi di muratura devono avere una superficie massima compresa tra 15 e 30 mq, in funzione dello spessore e dell’altezza delle pareti.
• Racchiudere le specchiature di muratura in
una maglia rettangolare di irrigidimenti verticali ed orizzontali costituita da pilastrini e cordoli in
c.a. gettati in opera con l’ausilio dei pezzi speciali
in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo

cellulare o cemento cellulare) AIRBETON (blocchi
forati e blocchi canaletta), creando un reticolo di
armature continue e collegate tra loro. Per gli irrigidimenti verticali si consiglia un interasse massimo
compreso tra 6 e 10 m circa, mentre per le nervature orizzontali si suggerisce di prevederne almeno
una ogni 4 m di altezza.
• Se il dimensionamento statico lo richiede, in
sommità della parte sostituire il penultimo corso con una nervatura orizzontale di irrigidimento
realizzando un cordolo in c.a. gettato in opera
all’interno degli appositi blocchi canaletta in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON di spessore
adeguato.
• Per evitare fenomeni di fessurazione prevedere
sempre giunti verticali di dilatazione in prossimità
delle strutture portanti di contorno (pilastri), in corrispondenza di ciascun interruzione verticale delle
murature e all’intradosso della struttura orizzontale esistente (solaio). I giunti di dilatazione devono
avere un’ampiezza di circa 2 cm e devono essere
riempiti utilizzando AIR SIGILCEM o in alternativa
un materassino in materiale comprimibile. Per pareti resistenti al fuoco i giunti devono avere requisiti certificati idonei alla specifica applicazione.
• Si suggerisce di irrigidire le estremità delle murature in corrispondenza dei giunti verticali di dilatazione realizzando idonei pilastrini in c.a. gettati
in opera all’interno degli appositi blocchi forati in
calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON.
• In corrispondenza dei giunti di dilatazione intermedi, nella zona in cui si incrociano nervature
verticali ed orizzontali, le armature longitudinali dei
cordoli in c.a. devono essere continue garanten-

do idonee sovrapposizioni dei tondini ad aderenza migliorata.
• Queste tipologie di murature sono dimensionate per contrastare le sole azioni orizzontali garantendo stabilità agli spostamenti laterali; per assicurare maggiore resistenza a questi effetti si consiglia
di vincolare lateralmente e superiormente le pareti
alle strutture portanti di contorno utilizzando comuni sistemi di ancoraggio con squadrette e profili
metallici.
• Anche per realizzare eventuali aperture di grosse dimensioni nelle murature è necessario prevedere idonei irrigidimenti delle pareti; è quindi
consigliato inserire alla base, in sommità e lateralmente al foro dei pilastrini e dei cordoli in c.a. gettati in opera all’interno dei pezzi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare
o cemento cellulare) AIRBETON (blocchi forati e
blocchi canaletta).
ALLOGGIAMENTO IMPIANTI
Il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON ha una
lavorabilità analoga a quella del legno, garantendo facilità di taglio e fresatura con comuni utensili
manuali ed elettrici. Questo vantaggio assicura la
rapida esecuzione di tutte le tracce impiantistiche,
riducendo i tempi di lavorazione ed i consumi di
materiali di ripristino tipici delle tradizionali murature in laterizio.
L’utilizzo del raschietto manuale è consigliato per
eseguire piccole tracce necessarie all’inserimento
di condutture elettriche ed idrauliche con diametri ridotti. Per operazioni di maggiore lunghezza e
profondità è suggerito l’utilizzo di uno scanalatore
elettrico a fresa (mod. BAIER BMF 501). In alternativa a questi utensili è sempre possibile utilizzare un
seghetto alternativo con apposita lama idonea

per taglio su materiali abrasivi. Con le specifiche
punte a fresa montate su un tradizionale trapano si possono realizzare agevolmente tutte le nicchie per alloggiare la piccola componentistica
elettrica.
Tutte le operazioni di ripristino della muratura devono essere eseguite utilizzando la specifica malta
AIR SIGILCEM o in alternativa con malta collante
AIRBETON C miscelata a sabbia nel rapporto di
2:1. Per eventuali fori passanti è consigliato fissare
le scatole impiantistiche con AIR SIGILCEM e, se gli
spessori lo permettono, ricostruire la muratura con
tavelle in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON
di spessore 5 cm; qualora gli spazi non consentano questa operazione, si possono reintegrare le
parti mancanti con scarti di lavorazione adeguatamente frantumati completando il ripristino con
l’apposita malta. In alternativa è anche possibile
amalgamare malta collante AIRBETON C e scarti
di lavorazione ridotti in polvere ottenendo un impasto omogeneo idoneo al ripristino delle murature. Per rinforzare le zone di discontinuità ed evitare
possibili fenomeni di fessurazione dell’intonaco è
consigliato annegare una rete in fibra di vetro nello strato di rinzaffo.
INTONACI E FINITURE SUPERFICIALI

A. Caratteristiche intonaci
Gli intonaci di fondo sono il giusto completamento
di una muratura e rivestono un ruolo di fondamentale importanza per proteggere esternamente le
pareti dall’aggressione di agenti atmosferici e dai
danni meccanici, assicurando internamente un
supporto idoneo alla successiva applicazione di
qualsiasi tipologia di finitura superficiale e mantenendo nel complesso inalterate le caratteristiche
di traspirabilità tipiche delle murature in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare
o cemento cellulare) AIRBETON.
Gli intonaci fibrorinforzati a base calce assicurano
perfetta compatibilità ed adesione su supporti
in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON grazie
alle seguenti caratteristiche:
• contenuta massa volumica (≤ 1300 kg/m3)
• buona elasticità per resistere alle
tensioni provocate dalle escursioni termiche;
• idonea resistenza alla compressione
(< 3,0 N/mm2);
• idonea resistenza alla trazione per flessione
(> 0,5 N/mm2);

rete in fibra di vetro
rinforzata
tessuti di
rinforzo diagonali
aperture
rinforzo di tessuti

Intonaco leggero monostrato su muratura AIRBETON.
Applicazione del primo strato.

Intonaco leggero monostrato su muratura esterna AIRBETON.
Lisciatura con tavola di legno.

• ridotto assorbimento capillare d’acqua
(w < 0,5 kg/m2 × h0,5);
• buona permeabilità al vapore acqueo
(μ ≤ 20);
• buona conducibilità termica
(λ10,dry ≤ 0,44 W/mK)
Inoltre l’elevata precisione dimensionale dei blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON,
supportata da una corretta posa in opera, permette di realizzare murature con superfici perfettamente planari applicando spessori di intonaco
di circa 10 mm, riducendo quindi notevolmente i
consumi di materiali rispetto ai tradizionali sistemi
costruttivi in laterizio. Le tre malte premiscelate a
prestazione garantita della nostra linea intonaci,
AIR INTOCEM, AIR INTOTEX ed AIR INTOTEX LT
sono state appositamente studiate per soddisfare
questi fondamentali requisiti; AIR INTOCEM ed AIR
INTOTEX sono prodotti specifici per la sola applicazione su murature in blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON 500-450, mentre AIR INTOTEX LT
è adatto per murature maggiormente prose come
AIRBETON 300-325 (ma può essere utilizzato anche
con AIRBETON 500-450). In particolare entrambi gli
intonaci della gamma AIR INTOTEX si contraddistinguono per la presenza nel composto di speciali
fibre AKPC caratterizzate da una forma particolare
e da una superficie molto ruvida che ne aumenta l’adesione al supporto; la funzione essenziale
delle fibre è quella di esercitare una funzione tixotropica, antifessurazione e di armatura, elevata
adesione ai supporti, ottima resistenza ad agenti
atmosferici, acidi e cloruri, stabilità ai raggi UV ed
alle alte temperature.
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B. Dettagli applicativi intonaci
• Si raccomanda di rispettare tutte le prescrizioni
operative (dosaggio, temperature di applicazione,
protezione dagli agenti atmosferici, etc.) indicate
nelle specifiche schede tecniche di prodotto.
• Riempire tutte le irregolarità della muratura, ripristinando la perfetta planarità delle superfici, con
la specifica malta AIR SIGILCEM.
Pulire le superfici eliminando la polvere e gli eventuali residui di malta.
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• Applicare l’intonaco (miscelato rispettando
i dosaggi previsti dal produttore) a mano o con
macchine intonacatrici, spruzzando il prodotto
dal basso verso l’alto e livellandolo mediante staggia con passaggi in senso orizzontale e verticale,
fino ad ottenere uno spessore minimo di 10 mm
all’interno e 15 mm all’esterno.
• Per evitare possibili fenomeni di fessurazione
dell’intonaco nelle zone di discontinuità tra materiali diversi, in corrispondenza di davanzali ed
architravi delle aperture e nelle fasce soggette a
carichi concentrati, è necessario annegare nella
malta una rete in fibra di vetro mantenendola distaccata dal supporto murario. La strisce di rete
porta intonaco devono prolungarsi almeno 50 cm
oltre le zone di discontinuità.
• Per spessori di intonaco superiori, al fine di evitare ritiri anomali e fessurazioni, la malta si deve applicare in strati successivi a distanza di almeno 24
ore l’uno dall’altro, senza staggiare l’ultimo strato.
• Dopo circa 6 ore, in funzione delle condizioni
ambientali, predisporre l’intonaco ai trattamenti di
finitura, uniformando le superfici e regolarizzando
gli angoli.

C. Rasatura diretta su blocchi
Con lo specifico AIR RASOTEX GR-BN è possibile
eseguire una rasatura fibrorinforzata a basso spessore (min. 3 mm), previo annegamento di rete in
fibra di vetro, direttamente su supporti in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare
o cemento cellulare) AIRBETON. Questa malta a
prestazione garantita per interni ed esterni è caratterizzata, come gli intonaci della linea INTOTEX,
per la presenza delle speciali fibre sintetiche AKPC.
D. Finiture superficiali
Gli intonaci AIRBETON sono idonei come sottofondo per più comuni finiture minerali (ai silicati o ai
silossani). AIRBETON dispone di un’ampia gamma prodotti specifici per la finitura superficiale di
intonaci e/o rasature di fondo, con possibilità di
scegliere tra svariate soluzioni. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro servizio tecnico.

I SISTEMI DI FISSAGGIO
I fissaggi e gli ancoraggi per il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON, a seconda delle sollecitazioni e dei carichi che devono sopportare, sono così
suddivisi:
• chiodi, chiodi a spirale e chiodi
specifici per calcestruzzo cellulare
• tasselli di fissaggio in plastica
e ad iniezione
• bulloni/perni per montaggi
a foro passante
Da notare che per le zone esterne come per quelle interne, in cui vi è molta umidità, i fissaggi in metallo devono essere inattaccabili dalla ruggine.
Chiodi per fissaggi su murature airbeton
Il fissaggio di carichi leggeri si effettua direttamente nel calcestruzzo cellulare con chiodi, chiodi a
spirale,e chiodi specifici per calcestruzzo cellulare, senza altri ausili. Il chiodo a spirale zincato a
caldo è particolarmente indicato per il fissaggio
di controlamiere, o di altri materiali, tipo i supporti
per i tubi del gas o dell’ acqua. I chiodi specifici
per calcestruzzo cellulare possono essere applicati nel materiale direttamente senza fori preventivi.

Tasselli in plastica e ad iniezione
Tasselli in plastica: sono costituiti da un involucro
in plastica, e da un corrispondente elemento di
espansione (vite con filetto da legno).
Si inserisce nel foro predisposto il tassello e si avvita: l’involucro di plastica si espande e aderisce
perfettamente alle pareti del foro con una precisione che si ottiene solo nel calcestruzzo cellulare
e in pochi altri materiali.
Questi tasselli possono sopportare tranquillamente carichi pesanti come pensili per cucine o altre
tipologie di oggetti da appendere.
Tasselli ad iniezione: sono costituiti da una barra filettata che si avvale, come legante, di resina
sintetica o miscela di resina e cemento, o anche
malta a presa rapida con leganti minerali. La malta viene iniettata nel foro, già predisposto in anticipo, poi viene inserita la bara filettata. In questo
modo, trascorso il tempo di indurimento, si ottiene
un ancoraggio privo di pressione espansiva ma
con fortissime capacità di sostegno a pesi notevoli.

Tassello in plastica in calcestruzzo cellulare
AIRBETON.

Tassello in plastica in calcestruzzo cellulare
AIRBETON.
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Comunque si faccia sempre riferimento alle schede tecniche del fornitore.
Bulloni (perni) passanti
Per carichi pesanti, come ad esempio il montaggio dei sanitari si utilizzano i fissaggi a montaggio
passante. Si inserisce un perno filettato della misura prevista nella parete facendolo passare da parte a parte e avendo cura nella parete retrostante, di praticare un piccolo scasso per alloggiare
il bullone di fissaggio ancorato ad una piastra in
metallo zincato. Si avvita dopo aver posizionato il
carico e si chiude lo scasso con malta isolante.

Tassello ad iniezione senza ancorante per
calcestruzzo cellulare AIRBETON.

Montaggio a passaggio.
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AIRBETON 300-325

Soluzione costruttiva per murature di tamponamento
monostrato senza l’aggiunta di ulteriori materiali isolanti, ideale per la progettazione ed
esecuzione di edifici energeticamente efficienti e confortevoli.
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GAMMA PRODUTTIVA
52
54
AIRBETON 500-450

Soluzione costruttiva ideale per divisori interni, murature
portanti ordinarie isolanti in zona sismica 4 e compartimentazioni antincendio.
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PEZZI SPECIALI

Funzionali elementi complementari al sistema
costruttivo completo in calcestruzzo aerato autoclavato AIRBETON.

MALTE E FINITURE

Prodotti specifici per la posa in opera e la finitura
delle murature in calcestruzzo aerato autoclavato AIRBETON.
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AIRBETON 300-325
SOLUZIONE COSTRUTTIVA PER
MURATURE DI TAMPONAMENTO
MONOSTRATO SENZA L’AGGIUNTA
DI ULTERIORI MATERIALI ISOLANTI,
IDEALE PER LA PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DI EDIFICI
ENERGETICAMENTE EFFICIENTI E
CONFORTEVOLI.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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PRESTAZIONI AIRBETON 300-325
AIRBETON 300-325

Unità di misura

Massa volumica lorda a secco

ρ

kg/m3

325

300

Conducibilità termica a secco

λ10,dry

W/mK

≤ 0,078

≤ 0,072

Resistenza alla diffusione del
vapore acqueo

μ

adimensionale

5 (campo umido) – 10 (campo secco)

Permeabilità al vapore

δ

kg/msPa

3,86*10-11 (campo umido) – 1,93*10-11 (campo secco)

Capacità termica

c

kJ/kgK

SP

mm

240

300

365

400

450

480

Trasmittanza termica stazionaria

U

W/m2K

0,31

0,25

0,21

0,17

0,16

0,15

Trasmittanza termica periodica

YIE

W/m2K

0,13

0,06

0,03

0,02

0,01

0,01

Sfasamento

S

ore

8,8

11,6

14,7

16,3

18,6

20,0

Attenuazione

fa

adimensionale

0,39

0,23

0,12

0,09

0,05

0,04

Rw

dB

43

45

47

48

49
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Prestazioni AIRBETON 300-325

La gamma produttiva AIRBETON 300-325 è caratterizzata da un elevato standard qualitativo e
prestazionale in grado di assicurare contemporaneamente elevato isolamento termico invernale ed estivo, traspirabilità, ottimo isolamento
acustico, buona resistenza meccanica e notevoli
prestazioni antincendio. Inoltre i blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON 300-325
si contraddistinguono per elevata leggerezza e
tolleranze dimensionali millimetriche, con una
particolare configurazione caratterizzata da profili verticali maschio/femmina e maniglie di sollevamento, assicurando semplicità e velocità di
posa in opera mediante apposita malta collante
per strati sottili.
L’effetto combinato di tutte queste peculiarità assicurano flessibilità nella progettazione, semplicità nella gestione del cantiere e ridotti consumi
energetici per la climatizzazione degli edifici a
fronte di un elevato comfort ambientale: per l’utente finale un indiscutibile risparmio economico
collegato all’intero ciclo vitale dell’edificio.
Le prestazioni ed i dettagli della gamma produttiva AIRBETON 300-325 sono riassunti nelle seguenti tabelle.

AIRBETON
300
325

1,00

ISOLAMENTO TERMICO

Inerzia termica

ISOLAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante

PRESTAZIONI ANTINCENDIO

Reazione al fuoco

Resistenza al
fuoco

Euroclasse
Pareti non portanti

Pareti portanti

A1 (Incombustibile - ex Classe 0)

EI

minuti

240

240

240

240

240

240

REI

minuti

–

–

–

–

–

–

GAMMA PRODUTTIVA AIRBETON 300-325
BLOCCHI PER TAMPONAMENTI ESTERNI AD ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO
Articolo

Dimensioni blocchi
L

SP

Codice

Densità

Profilo verticale

Quantità a pallet

Pesi

H

mm

kg/m3

Liscio

Maschiato

Maniglie

pz/plt

m2/plt

m3/plt

kg/pz

kg/plt

BM240325

600

240

250

325

•

•

40

6,00

1,440

15,7

660

BM300325

600

300

250

325

•

•

32

4,80

1,440

19,7

660

BM365325

600

365

250

325

•

•

24

3,60

1,314

24,0

610

Densità

Profilo verticale

Articolo

Dimensioni blocchi
L

Codice

SP

Quantità a pallet

Pesi

H

mm

kg/m3

Liscio

Maschiato

Maniglie

pz/plt

m2/plt

m3/plt

kg/pz

kg/plt

BM400300

600

400

250

300

•

•

24

3,60

1,440

24,3

610

BM450300

600

450

250

300

•

•

16

2,40

1,080

27,3

470

BM480300

600

480

250

300

•

•

16

2,40

1,152

29,1

500
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AIRBETON 500-450
SOLUZIONE COSTRUTTIVA
IDEALE PER DIVISORI INTERNI,
MURATURE PORTANTI ORDINARIE
ISOLANTI IN ZONA SISMICA 4
E COMPARTIMENTAZIONI
ANTINCENDIO.

50

La peculiarità del calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) è
quella di avere una massa volumica omogenea
“porosa” in gran parte costituita da microcellule
chiuse contenenti aria: il migliore isolante termico
naturale. Aumentare la densità significa diminuire le dimensioni delle “microporosità” riducendo
il volume d’aria presente all’interno della massa,
ottenendo ugualmente un materiale leggero con
valide prestazioni termiche, ma migliorandone
contemporanemante le performance acustiche
e di resistenza meccanica, assicurando elevata
protezione antincendio. I blocchi AIRBETON 500450 sono leggeri, resistenti e precisi (tolleranze millimetriche) offrendo un’ampia possibilità di scelta
in termini di spessore con configurazione variabile
(liscio o maschiato), confermando l’elevato standard qualitativo caratteristico della nostra produzione. La gamma produttiva AIRBETON 500-450
racchiude in un unico prodotto tutti questi vantaggi, rendendolo assolutamente performante per la
progettazione e realizzazione di divisori interni fonoisolanti, murature portanti ordinarie in zona simica 4 e compartimentazioni antincendio in edifici
privati e pubblici, rispettando ampiamente in tutte
le zone climatiche i requisiti termici richiesti dalla
legislazione vigente.
Le prestazioni ed i dettagli della gamma produttiva AIRBETON 500-450 sono riassunti nelle seguenti tabelle.

CARATTERISTICHE TECNICHE

AIRBETON
500 450

PRESTAZIONI AIRBETON 500-450
AIRBETON 500-450

Unità di misura

Massa volumica lorda a secco

ρ

kg/m3

500

450

Conducibilità termica a secco

λ10,dry

W/mK

≤ 0,120

≤ 0,108

Resistenza alla diffusione del
vapore acqueo

μ

adimensionale

5 (campo umido) – 10 (campo secco)

Permeabilità al vapore

δ

kg/msPa

3,86*10-11 (campo umido) – 1,93*10-11 (campo secco)

Capacità termica

c

kJ/kgK

1,00

sp.

mm

50

80

100

120

150

200

240

300

365

400

U

W/m2K

1,70

1,19

0,99

0,85

0,70

0,54

0,41

0,33

0,28

0,25

Trasmittanza termica periodica

YIE

W/m2K

1,68

1,14

0,90

0,72

0,51

0,27

0,15

0,07

0,03

0,02

Sfasamento

S

ore

0,8

1,7

2,5

3,4

4,8

7,2

9,0

11,8

14,9

16,5

Attenuazione

fa

adimensionale

0,99

0,95

0,91

0,85

0,72

0,51

0,38

0,22

0,12

0,08

Rw

dB

33

36

38

40

42

45

47

49

51
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Prestazioni AIRBETON 500-450
ISOLAMENTO TERMICO
Trasmittanza termica stazionaria

Inerzia termica

ISOLAMENTO ACUSTICO
Potere fonoisolante
PROTEZIONE ANTINCENDIO
Reazione al fuoco
Resistenza al
fuoco

Euroclasse

A1 (Incombustibile - ex Classe 0)

Pareti non
portanti

EI

minuti

–

120

240

240

240

240

240

240

240

240

Pareti portanti

REI

minuti

–

–

–

–

–

120

180

240

240

240

Media

fbm

N/mm2

Normalizzata

fb

N/mm2

RESISTENZA MECCANICA
Resistenza a
compressione
degli elementi
per muratura
in direzione dei
carichi verticali

≥ 3,40

≥ 3,00

GAMMA PRODUTTIVA AIRBETON 500-450
TAVELLE PER FODERE
Articolo

Dimensioni blocchi
L

SP

Codice
BL056

(1)

Densità

mm
600

50

600

100

Profilo verticale

Quantità a pallet

Pesi

H
kg/m3
250

Liscio

500

•
•

BL086

600

80

250

500

BM086

600

80

250

500

Maschiato

Maniglie

•

pz/plt

m2/plt

160

24,00

16

2,40

m3/plt

kg/pz

kg/plt

1,440

5,0

1.000

120

18,00

1,440

8,1

1.000

120

18,00

1,440

8,1

1.000

Nota 1 – Composizione bancale: nr. 1 fila blocchi sp. 100 mm alla base - nr. 10 file blocchi sp. 50 mm - nr. 1 fila blocchi sp. 100 mm intermedia - nr. 10 file blocchi sp. 50 mm

BLOCCHI PER DIVISORI INTERNI
Articolo

Dimensioni blocchi
L

SP

Codice

Densità

Profilo verticale

Quantità a pallet

Pesi

H

mm

kg/m3

Liscio

•

BL106

600

100

250

500

BM106

600

100

250

500

BL126

600

120

250

500

BM126

600

120

250

500

pz/plt

m2/plt

m3/plt

kg/pz

96

14,40

1,440

10,1

1.000

•

96

14,40

1,440

10,1

1.000

80

12,00

1,440

12,1

1.000

•

80

12,00

1,440

12,1

1.000

Maschiato

Maniglie

•

kg/plt

BM156

600

150

250

500

•

64

9,60

1,440

15,1

1.000

BM206

600

200

250

500

•

48

7,20

1,440

20,2

1.000

BLOCCHI ISOLANTI PER TAMPONAMENTI ESTERNI E MURATURE PORTANTI IN ZONA SISMICA 4
Articolo

Dimensioni blocchi
L

Codice

SP

Densità

mm

BM240450

600

BM300450

600

Profilo verticale

Quantità a pallet

Pesi

H
kg/m3

Maschiato

Maniglie

pz/plt

m2/plt

m3/plt

kg/pz

240

250

450

•

•

40

6,00

1,440

21,8

900

300

250

450

•

•

32

4,80

1,440

27,3

900

Liscio

kg/plt

BM365450

600

365

250

450

•

•

24

3,60

1,314

33,2

830

BM400450

600

400

250

450

•

•

24

3,60

1,440

36,4

900
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PEZZI SPECIALI
FUNZIONALI ELEMENTI
COMPLEMENTARI AL SISTEMA
COSTRUTTIVO COMPLETO
IN CALCESTRUZZO AERATO
AUTOCLAVATO AIRBETON

Per la realizzazione dei vuoti per porte e finestre il sistema costruttivo AIRBETON offre la possibilità di
utilizzare specifici architravi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare), appositamente progettati con un’adeguata armatura aggiuntiva che assicura il corretto
comportamento statico della muratura, garantendo contemporaneamente pesi contenuti, elevata
maneggevolezza e semplicità di posa in opera. In particolare gli elementi ribassati sono prodotti in due
sole larghezze (11,5 cm e 17,5 cm) rendendoli facilmente accoppiabili tra loro per eseguire gli architravi
dei tamponamenti esterni ad elevato spessore.
La gamma produttiva degli archiviati AIRBETON è riassunta nelle seguente tabelle.

ARCHITRAVI NON PORTANTI PER DIVISORI INTERNI
Articolo

Dimensioni blocchi
L

SP

Codice

52

Densità
H

mm

kg/m3

Appoggio

Luce netta

Min. per lato

Foro max

Carico ammissibile

Quantità a pallet

mm

mm

kN/m

pz/plt

kg/pz

ANP075

1.250

75

250

600

125

1.000

2,0

48

24

kg/plt
1.170

ANP100

1.250

100

250

600

125

1.000

2,0

36

32

1.170

ARCHITRAVI RIBASSATI PER TAMPONAMENTI PERIMETRALI DI GROSSO SPESSORE
Articolo

Dimensioni blocchi
L

Codice

SP

Densità
H

mm

Appoggio

Luce netta

Min. per lato

Foro max

Carico ammissibile

Quantità a pallet

kg/m3

mm

mm

kN/m

pz/plt

kg/pz

AR1400115

1.400

115

124

600

200

1.000

4,2

24

15

380

AR2000115

2.000

115

124

600

250

1.500

1,8

24

21

520

kg/plt

AR2500115

2.500

115

124

600

250

2.000

1,1

24

26

640

AR3000115

3.000

115

124

600

250

2.500

0,7

24

32

790

AR1400175

1.400

175

124

600

200

1.000

5,8

24

21

520

AR2000175

2.000

175

124

600

250

1.500

2,4

24

30

740

AR2500175

2.500

175

124

600

250

2.000

1,6

24

38

930

AR3000175

3.000

175

124

600

250

2.500

1,0

24

45

1.100

PEZZI SPECIALI

Per progettare architravi strutturali nelle murature portanti ed irrigidimenti nelle pareti di tamponamento
si possono utilizzare i blocchi forati ed i blocchi canaletta in calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON, espressamente studiati per permettere
l’inserimento in opera di idonee nervature in c.a.
I pezzi speciali AIRBETON offrono il vantaggio di realizzare l’intera muratura con lo stesso materiale,
riducendo le dispersioni energetiche legate ai ponti termici ed annullando le possibili fessurazioni
degli intonaci, tipiche delle zone di sovrapposizione tra materiali eterogenei.
La gamma produttiva dei pezzi speciali AIRBETON è riassunta nelle seguenti tabelle.

BLOCCHI FORATI PER PILASTRINI ARMATI E GETTATI IN OPERA CON FUNZIONE DI
IRRIGIDIMENTO VERTICALE
Articolo

Dimensioni blocchi
L

SP

Codice

Densità
H

mm

Foro

Profilo verticale

Quantità a pallet

Pesi

Diametro
kg/m3

mm

Liscio

Maschiato

Maniglie

pz/plt

mH/plt(1)

kg/pz

48

12

18,2

kg/plt
900

BF200

600

200

250

500

125

•

BF240

600

240

250

450

150

•

•

40

10

19,2

800

BF300

600

300

250

450

200

•

•

32

8

22,6

750

BF365

600

365

250

450

200

•

•

24

6

28,5

710

BF400

600

400

250

450

200

•

•

24

6

31,7

790

Nota 1 – Sviluppo totale in altezza (espresso in metri lineari) di tutti i fori compresi nel pallet.

BLOCCHI CANALETTA PER CORDOLI ARMATI E GETTATI IN OPERA CON FUNZIONE DI
IRRIGIDIMENTO ORIZZONTALE
Articolo

Dimensioni blocchi
L

Codice

SP

Densità
H

mm

BC200

450

BC240

450

Canaletta
B

kg/m3

Profilo verticale

Quantità a pallet

Liscio

Pesi

H
pz/plt

mL/plt(1)

kg/pz

200

250

500

100

mm
175

•

48

21,6

9,9

510

240

250

450

140

175

•

40

18,0

9,8

420

Maschiato

kg/plt

BC300

450

300

250

450

200

175

•

32

14,4

11,0

380

BC365

450

365

250

450

200

175

•

24

10,8

15,4

400

BC400

450

400

250

450

200

175

•

24

10,8

17,8

460

Nota 1 – Sviluppo totale in lunghezza (espresso in metri lineari) di tutte le canalette comprese nel pallet.
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MALTE E FINITURE
PRODOTTI SPECIFICI PER LA POSA
IN OPERA E LA FINITURA DELLE
MURATURE IN CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO AIRBETON

54

Gli indiscutibili e molteplici vantaggi offerti dalle murature in calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare)
AIRBETON sono assicurati dai requisiti qualitativi
e prestazionali tipici del materiale, concretamente supportati da una corretta progettazione e da
un’attenta posa in opera. Per raggiungere questo
obiettivo AIRBETON dispone di un’ampia gamma
di malte che rispondono perfettamente a tutte le
esigenze collegate alla posa in opera delle murature (incollaggio, ancoraggio, ripristino) ed alla
successiva finitura superficiale delle pareti (intonaci, rasanti, stabiliture, pitture, fissativi ed impermeabilizzanti). Questi prodotti sono appositamente
studiati e concepiti per il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) e solo con il loro corretto utilizzo consentono
il raggiungimento degli elevati standard prestazionali e qualitativi del sistema costruttivo AIRBETON.
Si riassumono in seguito le principali malte adatte
per la posa, l’ancoraggio, il ripristino e l’intonacatura di fondo delle murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare
o cemento cellulare) AIRBETON. La nostra linea
prodotti è completata da un’ampia gamma di
stabiliture, rasanti e pitture specifiche per la finitura
superficiale degli intonaci di fondo (per i dettagli
contattare direttamente il nostro servizio di supporto tecnico).
Dati tecnici, caratteristiche specifiche, campo
d’impiego, modalità di preparazione ed applicazione con relativi consumi sono dettagliatamente
descritte nelle relative schede prodotto.

MALTE PREMISCELATE SPECIFICHE PER LA POSA, L’INTONACATURA,
LA RASATURA E LA FINITURA DELLE MURATURE AIRBETON
Articolo

Prodotto

Quantità a pallet

Nome

Descrizione

Consumo
indicativo

Airbeton C

Malta collante bianca (M5) per murature AIRBETON 500–450

COL25LT

Airbeton C LT

COL25HS

Airbeton C HS

ANC25

Codice

kg/pz

pz/plt

kg/plt

16 ÷ 20 kg/m3

25

60

1.500

Malta collante bianca (M2,5) per murature AIRBETON 300-325

16 ÷ 20 kg/m

3

25

60

1.500

Malta collante bianca (M10) resistente ai solfati (ARS)

16 ÷ 20 kg/m3

25

60

1.500

Air Ancorcem

Malta ancorante

Variabile(2)

25

60

1.500

Air Sigilcem

Malta sigillante e da ripristino

Variabile

20 litri

40

800 litri

INT25

Air Intocem

Intonaco di fondo per murature AIRBETON 500–450

13,5 kg/m2*cm

25

60

1.500

ITX25

Air Intotex

Intonaco di fondo microfibrato per murature AIRBETON 500–450

13,5 kg/m2*cm

25

60

1.500

Air Intotex LT

Intonaco di fondo microfibrato alleggerito per murature AIRBETON 300-325

13,5 kg/m2*cm

20

60

1.200

MALTE
COL25

SIG20

(2)

INTONACI

ITX20LT
RASANTI(1)

Rasatura armata, con interposta rete in fibra di vetro resistente agli alcali (160 gr/m2 - maglia 4x4 mm), direttamente su murature interne ed esterne (rete da acquistare a parte)
RTX25GR

Air Rasotex Gr

Rasante microfibrato grigio

1,35 kg/m2*mm

25

60

1.500

RTX25BN

Air Rasotex Bn

Rasante microfibrato bianco

1,35 kg/m2*mm

25

60

1.500

Air Stabilcem Gr

Stabilitura secca grigia per finitura a civile di intonaci interni

1,35 kg/m2*mm

25

60

1.500

STB25BN

Air Stabilcem Bn

Stabilitura secca bianca per finitura a civile di intonaci interni

1,35 kg/m *mm

25

60

1.500

RZR20BN

Air Rasozero Bn

Rasante extrafine bianchissimo per finitura liscia di intonaci interni

1,20 kg/m2*mm

20

60

1.200

Air Protect Gr

Rivestimento minerale grigio per finitura "rustica" di intonaci esterni

1,70 kg/m2*mm

25

60

1.500

Air Protect Bn

Rivestimento minerale bianco per finitura "rustica" di intonaci esterni

1,70 kg/m *mm

25

60

1.500

Air Primer

Fissativo consolidante antispolvero (colore verde)

Variabile(3)

20 litri

a richiesta

1.500

Air Hydro

Emulsione idrorepellente incolore

Variabile(3)

20 litri

a richiesta

1.500

FINITURE(1)
STB25GR

PRT25GR
PRT25BN

2

2

PRIMER(1)
PRM20
HYD20

Nota 1 - Prodotti non disponibili a magazzino ma solo su ordinazione e con tempi di consegna da concordare.
Nota 2 - La resa del prodotto varia in funzione allo spessore del blocco sul quale viene applicato (vedi schede tecniche).
Nota 3 - La resa del prodotto varia in funzione al grado di assorbimento del blocco sul quale viene applicato (vedi schede tecniche).

MALTE E FINITURE
AIRBETON C - AIRBETON C LT AIRBETON C HS
AIRBETON C ed AIRBETON C LT sono
le malte specifiche da utilizzare solo
ed esclusivamente per l’incollaggio
di elementi in calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare
o cemento cellulare) con giunti a
strato sottile (evitando l’impiego
come rasante a basso spessore
direttamente sui blocchi: per
questa applicazione utilizzare AIR
RASOTEX); sono malte di colore
bianco a prestazione garantita
costituite
da
cemento, inerti
silicei e calcarei di granulometria
selezionata e specifici additivi
organici.
La
malta
collante
AIRBETON è prodotta in due
differenti versioni, appositamente
studiate per adeguarsi alle diverse
caratteristiche meccaniche dei
nostri prodotti: AIRBETON C (M5),
adeguata ai blocchi della gamma
AIRBETON 500-450,ed AIRBETON C LT
(M2,5), specifica per i prodotti della
linea AIRBETON 300-325. In analogia
alle precedenti AIRBETON C HS è
una malta collante a prestazione
garantita idonea per giunti a strato
sottile, differenziandosi però per le
elevate caratteristiche meccaniche
(M10) e di resistenza ai solfati (ARS).

portanti di contorno rigide (es. travi
e pilastri dei telai in c.a.) sostituendo l’impiego di fissaggi metallici
e come allettamento per il primo
corso di blocchi della muratura
(sulla sommità delle pareti utilizzare AIR SIGILCEM). AIR ANCORCEM
è una malta a prestazione garantita di categoria M5 per murature
in calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) con giunti a strato sottile,
di colore grigio a base di leganti
idraulici, sabbie silicee selezionate,
resine sintetiche e speciali additivi.

AIR SIGILCEM
AIR SIGILCEM è la malta specifica
da utilizzare per la sigillatura della
fuga di sommità dei tamponamenti AIRBETON, per reintegrare parti
mancanti dei blocchi e per riempire le tracce impiantistiche. AIR
SIGILCEM è una polvere premiscelata di colore bianco a base di perlite, leganti idraulici ed additivi speciali che ne favoriscono l’aderenza
e la plasticità.

AIR ANCORCEM

AIR INTOCEM - AIR INTOTEX AIR INTOTEX LT

AIR ANCORCEM è la malta specifica da utilizzare per l’ancoraggio dei
tamponamenti AIRBETON a strutture

AIR INTOCEM è l’intonaco di fondo specifico per le murature realizzate con i blocchi in calcestruzzo

aerato autoclavato (calcestruzzo
cellulare o cemento cellulare) della gamma AIRBETON 500-450 (per
AIRBETON 300-325 utilizzare AIR INTOTEX LT). AIR INTOCEM è un intonaco premiscelato a prestazione
garantita per interni ed esterni, di
colore grigio, a base di cemento,
calce, sabbie silicee selezionate
ed additivi speciali atti a migliorarne la lavorabilità e l’aderenza.
Il prodotto è applicabile anche su
sottofondi tradizionali.
In alternativa, per intonacare le
pareti in AIRBETON 500-450 è possibile utilizzare AIR INTOTEX, una
malta premiscelata a prestazione
garantita per interni ed esterni, di
colore grigio, a base di calce aerea, sabbie quarzifere selezionate,
fibre sintetiche, perliti e speciali
aditivi atti a migliorarne la lavorabilità e l’aderenza legante idraulico. La peculiarità di AIR INTOTEX
è la presenza delle speciali fibre
AKPC caratterizzate da una forma
particolare e da una superficie
molto ruvida che ne aumenta l’adesione al supporto. La funzione
essenziale delle fibre è quella di
esercitare una funzione tixotropica, antifessurazione e di armatura,
elevata adesione ai supporti, ottima resistenza ad agenti atmosferici, acidi e cloruri, stabilità ai raggi UV ed alle alte temperature. Il
prodotto è applicabile anche su

sottofondi tradizionali.
L’intonaco di fondo specifico per
le pareti in AIRBETON 300-325 è invece AIR INTOTEX LT; dalle prove e
dagli studi effettuati è compatibile
anche con murature in AIRBETON
500-450 e sottofondi tradizionali.
AIR INTOTEX LT è sempre un intonaco microfibrato caratterizzato
dalle speciali fibre AKPC, differenziandosi però dalle per proprietà
fisiche, chimiche e meccaniche
di adesione adeguate ad un
supporto maggiormente “poroso”
come AIRBETON 300-325.

AIR RASOTEX GR-BN
AIR RASOTEX GR-BN è la malta specifica da utilizzare per la rasatura fibrorinforzata di fondo a basso spessore (almeno 3 mm) direttamente
su blocchi in calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON,
previo annegamento di apposita
rete in fibra di vetro. AIR RASOTEX
BN è una malta a prestazione garantita premiscelata di colore grigio
o bianco, a base di calce, cemento
bianco, inerti silicei, additivi specifici, caratterizzata come gli intonaci
di fondo dalle speciali fibre AKPC.
AIR RASOTEX è applicabile sia su
pareti interne che esterne e su supporti tradizionali.
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VOCI DI
CAPITOLATO
Le caratteristiche dei blocchi e le prestazioni
termiche, acustiche, antincendio e meccaniche
delle murature in calcestruzzo aerato autoclavato
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare)
AIRBETON sono dettagliatamente descritte nei
rispettivi capitoli.

MURATURE PER OPERE MINORI
Sp. 50/80 mm.
Opere di modesta entità (contropareti, rivestimenti strutturali, etc.) in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON 500, materiale prodotto in Italia
con marcatura CE in Categoria I conforme alla
normativa UNI EN 771-4:2011, densità nominale
500 kg/m3, realizzate con tavelle lisce di lunghezza 600 mm, altezza 250 mm e spessore 50/80
mm, unite in orizzontale e verticale con specifica
malta collante AIRBETON C (M5) a strato sottile
(sp. ≤ 3,0 mm) stesa da idonea cazzuola dentata, intonacate con malte apposite premiscelate
a prestazione garantita AIR INTOCEM o AIR INTOTEX (intonaco microfibrato) di spessore minimo
10 mm e successiva finitura superficiale a piacere.

MURATURE PER TRAMEZZE
E DIVISORI INTERNI
Sp. 80/100/120/150/200 mm.
Tramezze e divisori interni in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON 500, materiale prodotto in Italia con marcatura CE in Categoria I conforme alla
normativa UNI EN 771-4:2011, densità nominale 500
kg/m3, realizzate con blocchi di lunghezza 600 mm,
altezza 250 mm e spessore 80/100/120/150/200
mm, lisci od eventualmente dotati di profilatura verticale maschio/femmina, unite in orizzontale e verticale (solo per blocchi lisci) con specifica malta
collante AIRBETON C (M5) a strato sottile (sp. ≤ 3,0
mm) stesa da idonea cazzuola dentata, intonacate con apposite malte premiscelate a prestazione
garantita AIR INTOCEM o AIR INTOTEX (intonaco microfibrato) di spessore minimo 10 mm e successiva
finitura superficiale a piacere.
AIRBETON
500

MURATURE PER TAMPONAMENTI
E PORTANTI IN ZONA SISMICA 4
Sp. 240/300/365/400 mm.
Murature portanti (zone sismiche 4) in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON 450, materiale
prodotto in Italia con marcatura CE in Categoria
I conforme alla normativa UNI EN 771-4:2011, densità nominale 450 kg/m3, realizzate con blocchi
di lunghezza 600 mm, altezza 250 mm e spessore 240/300/365/400 mm, dotati di profilatura
verticale maschio/femmina e maniglie di sollevamento, unite in orizzontale con specifica malta
collante AIRBETON C (M5) a strato sottile (sp. ≤ 3,0
mm) stesa da idonea cazzuola dentata, intonacate con apposite malte premiscelate a prestazione
garantita AIR INTOCEM o AIR INTOTEX (intonaco
microfibrato) di spessore minimo 10 mm (esterno
15 mm) e successiva finitura superficiale a piacere.
AIRBETON
450

AIRBETON
300
325

MURATURE PER TAMPONAMENTI AD
ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO
SP. 240/300/365/400/480 mm.
Tamponamenti perimetrali ad elevato isolamento termico in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare)
AIRBETON 300-325, materiale prodotto in Italia
con marcatura CE in Categoria I conforme alla
normativa UNI EN 771-4:2011, densità nominale
300-325 kg/m3, realizzate con blocchi di lunghezza 600 mm, altezza 250 mm e spessore
240/300/365/400/450/480 mm, dotati di profilatura verticale maschio/femmina e maniglie di sollevamento, unite in orizzontale con specifica malta
collante AIRBETON C LT (M2,5) a strato sottile (sp. ≤
3,0 mm) stesa da idonea cazzuola dentata, intonacate con apposite malte premiscelate a prestazione garantita AIR INTOTEX LT (intonaco microfibrato
alleggerito) di spessore minimo 10 mm (esterno 15
mm) e successiva finitura superficiale a piacere.

NOTA: Le informazioni e i dati qui contenuti non costituiscono specifiche di vendita. Le proprietà dei prodotti menzionate sono soggette a variazioni senza preavviso. Questo documento non implica alcuna
responsabilità o garanzie relative alle prestazioni dei prodotti. E’ responsabilità del Cliente determinare se i prodotti AIRBETON sono idonei alle applicazioni desiderate e garantire la conformità dei luoghi di
lavoro, delle procedure di sicurezza, d’uso e di smaltimento alle leggi in vigore e alle disposizioni governative. Non viene qui concessa alcuna licenza in relazione allo sfruttamento di brevetti.
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