Costruzioni in calcestruzzo cellulare
Ecosostenibilità e durabilita degli edifici in classe
A

Dal 2012
la qualità tedesca
YTONG
prodotta in Italia!

Cos‘è l‘AAC ?

sabbia + calce + cemento + acqua
e polvere di alluminio porizzante

AAC – Autoclaved Aerated Concrete
- Calcestruzzo cellulare -

300 kg/m3

GAMMA DENSITA’ CLS CELLULARE

Isolamento termico invernale

600 kg/m3

Edifici a energia quasi zero

Soluzioni costruttive minerali
Muratura monostrato in AAC

Muratura a cappotto

Ottimo compromesso costi-prestazioni
Buon compromesso costi-prestazioni
Traspirante ed ecologica
Verificare traspirabilità ed ecologia (tradiz.)
Verifica ponti termici (se a telaio)
Ponti termici corretti (se portante)

Controllo dei ponti termici
Ponte termico: è la discontinuità di isolamento termico
Sono causa di una fastidiosa e pericolosa diminuzione
della temperatura superficiale interna, possibile causa di
malessere e muffe dovute alla condensazione
superficiale.

a) Prima dell’isolamento con Ytong
Multipor

b)

Dopo l’isolamento con Ytong Multipor

Soluzioni costruttive a confronto:
Cappotto in Ytong Multipor
Cappotto esterno Ytong Multipor sp.16 cm

THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:

Trasmittanza U=0,20 W/m2K

Average U-value for section:
U_avr=U_1D+Psi/L=0.21 W/(m²·K)

Spessore complessivo parete: 49 cm

Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
Indoor Min: 19.01°C f_Rsi=f_0.25=0.9604 at (x, y)=(2.1345, 0)
Max: 19.493°C
Outdoor Min: -4.7398°C
Tmin = 19,0 °C
Max: -4.462°C

Soluzioni costruttive a confronto:
Parete monostrato in AAC
Parete in YTONG Climagold sp.48cm
Trasmittanza U=0,18 W/m2K

THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
L^2D=q_in/dT=20.843/25= 0.8337 W/(m·K)

Thermal transmittance coefficient:
Psi=L^2D-U_1D*L=0.8337-0.1798*4.4= 0.0428 W/(m·K)

Average U-value for section:
U_avr=U_1D+Psi/L=0.19 W/(m²·K)

Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
Indoor Min: 18.989°C f_Rsi=f_0.13=0.9595 at (x,
y)=(2.1383, 0)
Max: 19.425°C
Tmin = 18,9 °C
Outdoor Min:-4.7982°C
Max:-4.6357°C

Manuale ponti termici
con abachi precalcolati

Ponti termici e materiali: Soluzioni a confronto
λ = 0.08

λ = ???

λ = ??

λ= 0.20

λ = 0.08

λ = 0.08

Blower door test
Valori misurati
Differenza di pressione int/ext. ∆p = 50 Pa

Ricambi d‘aria in h-1




* in the context of a model project of built low-energy houses

House 1Insulated brick masonry; rafter roof
with sheet
House 2Limestone masonry and insulation;
rafter roof with sheet
House 3Expanded clay masonry and
insulation; rafter roof with sheet
House 4Insulated brick masonry;
rafter roof with sheet
House 5insulated brick masonry;
rafter roof with sheet
House 6Wooden masonry and insulation;
rafter roof with sheet
House 7AAC masonry;
rafter roof with sheet
House 8AAC masonry
AAC solid roof
House 9AAC masonry;
AAC solid roof
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Isolamento termico estivo
L‘isolamento termico estivo comprende tutte le misure atte a ridurre il
riscaldamento degli ambienti interni dovuto all‘irraggiamento solare.

Attenzione: I costi di condizionamento sono circa 4 volte più alti dei costi di riscaldamento

Isolamento termico estivo
Focus: materiali e componenti usati
I fattori fondamentali che influenzano l‘isolamento termico estivo dei
materiali e componenti usati sono:

•Massa
•Capacità termica dei materiali
•Velocità di raffreddamento dei materiali
•Sfasamento e attenuazione dell‘onda termica (inerzia termica)
NB: per un buon isolamento estivo è fondamentale la corretta progettazione
dell‘edificio, non solo la scelta dei giusti materiali!

Isolamento termico estivo

Ma attenzione !
Massa = Inerzia termica ???

Isolamento termico estivo
Inerzia termica e DPR 59/2009
Trasmittanza periodica Yie = U*f

con limite per PARETI
con limite per COPERTURE

Yie = 0,12 W/m2K
Yie = 0,20 W/m2K

Resistenza al fuoco - Incombustibile
Il calcestruzzo cellulare è un materiale ignifugo e
offre elevate prestazioni di resistenza al fuoco

Ai materiali da costruzione in
AAC YTONG è attribuita la
EUROCLASSE “A1”
Con le norme precedenti era
attribuita la CLASSE DI
REAZIONE AL FUOCO “0”

Blocchi e tavelle sottili
Blocchi di tamponamento
Blocchi e Pannelli per murature
Pannelli per murature

sp 8 cm
sp 10 cm
sp 15 cm
sp 17,5 cm

EI
EI
EI
EI

120
180
240
360

Sostenibile per l’ambiente e per l’uomo!
 Materie prime naturali al 100%
 Consumo risorse non rigenerabili notevolmente ridotto
 Basso consumo di energia primaria per la produzione
 Totale assenza di emissioni nocive VOC
 Materiale durabile e riciclabile a fine vita
 Certificato secondo i protocolli internazionali più rigidi

Un edificio energeticamente performante è
(sempre) sostenibile?

Forse sono sistemi sostenibile oggi, ma domani?
…Separazione e riciclo … …Durabilità e sicurezza…

Un edificio energeticamente performante è
(sempre) sostenibile?
Ciclo di vita dell’edificio

Costruzione
nuovo edificio

Dopo circa 100 anni
L‘edificio viene
demolito o mantenuto
come monumento
storico.

Dopo circa 75 anni
La ristrutturazione non è
più conveniente. L‘edificio
viene abbandonato o
demolito.

Demolizione, separazione e riciclo

Dopo circa 25 anni
Interventi di manutenzione

Dopo circa 50 anni
L‘edificio viene ristrutturato con
possibili conversioni.
A volte la demolizione è l‘opzione
più opportuna.

Durabilità e sicurezza

YTONG MULTIPOR – pannello termoisolante
in idrati di silicato di calcio
L’alternativa minerale !

YTONG MULTIPOR
Ideale per ogni
applicazione !

CASE PASSIVE: Referenze Europa
AUSTRIA 2007
U=0,11
Tamponamento:
YTONG CLIMA 30cm +
CAPPOTTO MULTIPOR 26cm

AUSTRIA 2009
U=0,10
Tamponamento:
YTONG CLIMA 30cm +
CAPPOTTO MULTIPOR 30cm

AUSTRIA 2008
U=0,11
Tamponamento:
YTONG CLIMA 40cm +
CAPPOTTO 22 cm
e altri 30 progetti in Germania, Bulgaria, Ungheria e Italia

Cappotti esterni e protezione al fuoco
In caso di combustione il fuoco si diffonde facilmente sull‘intera superficie dell‘edificio !
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica, l‘edificio è normalmente abitato...
Il contenuto di ritardanti di fiamma, rende il materiale ancora più tossico in caso di incendio.

Isolamento interno di pareti esterne: la tradizione

Sotto struttura
Lastra cartongesso
Barriera al vapore
Isolante

Muratura esistente

Isolamento interno di pareti esterne
La soluzione tradizionale – verifiche di Glaser UNI EN 13788 - barriere al vapore

La soluzione Ytong Multipor – verifiche dinamiche UNI EN 15026

YTONG MULTIPOR
Isolamento interno di pareti esterne



Rigido e omogeneo (possibile finitura tipo intonaco)





Buona capacità termica – inerzia/benessere estivo
Effetto inibente contro funghi e micro-organismi
Sicuro: in caso di incendio non emette gas tossici




Altamente traspirante: trasporto condensa oltre che vapore
Senza barriera al vapore
(previa verifica ServizioTecnico – software WUFI)



Dettaglio di posa:
copertura superficie di incollaggio 100%
posa senza tasselli con finitura tipo intonaco

Esempi costruttivi - Referenze

Casarano (Lecce)
Casa Passiva PHI e certificazione conformità Protocollo ITACA Puglia
Qualità del sito

Il
Il cantiere
cantiere

Carichi ambientali

Consumo di risorse

Qualità
ambientale indoor

Qualità Energetica

Fonti rinnovabili

Towers
Borgomanero (NO)
Classe A - CENED

Progetto presentato alla
Biennale di Venezia 2010

Ytong è altamente
lavorabile !!!!

“Crazy House”
Polonia

Frank O. Gehry
“Dancing House”
Praga

Castel d’Azzano (VR)
Tamponamento: Climaplus sp. 36,5 cm + rivestimento metallico

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Per ulteriori informazioni di carattere
tecnico contattaci all’indirizzo
ytong-tecnici@xella.com
o chiamaci allo 035.4522272
www.ytong.it

Ing. Alessandro Miliani

