
Soluzioni a base argilla espansa compatibili con il 

SUPERBONUS 110% per l’isolamento termico e 

acustico dell’involucro e partizioni interne



1. Pareti ad alto risparmio energetico per edifici NZEB
2. Soluzioni verticali per l’isolamento acustico tra 

unità abitative
3. Soluzioni certificate per l’isolamento dei divisori 

orizzontali
4. Soluzioni per pavimenti radianti
5. Soluzioni per l’isolamento contro terra
6. Coperture

PROGRAMMA



Pareti ad alto risparmio energetico 

per edifici NZEB



• Decreto 26 giugno 2015 e Requisiti minimi per l’involucro 
verticale opaco (pareti esterne)

• Raffrescamento e Riscaldamento degli edifici: i vantaggi 
dell’inerzia termica dell’involucro e l’importanza della 
correzione dei ponti termici

• Sistemi e soluzioni per l'isolamento termico dell’involucro 
verticale opaco

• Analisi del Sistema Costruttivo Bioclima Zero e indicazioni 
per la progettazione

ARGOMENTI



L‘Edificio ad Energia Quasi Zero (Nzeb) è un 
edificio: 

• ad altissima prestazione energetica

• che minimizza i consumi di energia per 
riscaldamento, raffrescamento,    
ventilazione, acqua calda sanitaria, 
illuminazione e ascensori

• che utilizza anche fonti rinnovabili

• che rappresenta il «Livello ottimale in 
funzione dei costi»

Ren, Nren

Ren

EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO (Nzeb)



EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO (Nzeb)

Ren, Nren

RenL‘Edificio ad Energia Quasi Zero (Nzeb) è un 
edificio: 

• ad altissima prestazione energetica

• che minimizza i consumi di energia per 
RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO,    
ventilazione, acqua calda sanitaria, 
illuminazione e ascensori

• che utilizza anche fonti rinnovabili

• che rappresenta il «Livello ottimale in 
funzione dei costi»



VERIFICA DEI FABBISOGNI 
ENERGETICI :

- Riscaldamento

- Raffrescamento

- Globali (riscaldamento, 
raffrescamento, acqua calda 
sanitaria, illuminazione)

Altre verifiche (condense, H’T,…)

• Raffrescamento

REQUISITI MINIMI Decreto 26 giugno 2015



TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA YIE (W/m2K)

è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di
sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa
nell’arco delle 24 ore.

Pareti esterne:

YIE ≤ 0,10 (W/m2K)

INERZIA TERMICA E RAFFRESCAMENTO ESTIVO

36°C

25°C



VERIFICA DEI FABBISOGNI 
ENERGETICI :

- Riscaldamento

- Raffrescamento

- Globali (riscaldamento, 
raffrescamento, acqua calda 
sanitaria, illuminazione)

Altre verifiche (condense, H’T,…)

• Riscaldamento

REQUISITI MINIMI Decreto 26 giugno 2015



REQUISITI MINIMI TRASMITTANZE TERMICHE PARETI

intervento
Zona climatica

B C D E F

Nuovi, 
Ristrutt. 
1°L.

EDIFICI 
PRIVATI 0,45 0,38 0,34 0,30 0,28

EDIFICI 
PUBBLICI 0,43 0,34 0,29 0,26 0,24



REQUISITI MINIMI TRASMITTANZE TERMICHE PARETI

• Tutte le trasmittanze termiche U
indicate nel Decreto sono 
comprensive dell’effetto dei 
ponti termici

intervento
Zona climatica

B C D E F

Nuovi, 
Ristrutt. 
1°L.

EDIFICI 
PRIVATI 0,45 0,38 0,34 0,30 0,28

EDIFICI 
PUBBLICI 0,43 0,34 0,29 0,26 0,24



Trasmittanza 
termica lineica ψ

Trasmittanza 
termica lineica ψ

PONTI TERMICI



Isolamento termico 
dell’involucro opaco 
Demolizione e 
ricostruzione



Chiarisce che la «Demolizione e ricostruzione» è a tutti gli effetti un 

intervento di «Ristrutturazione edilizia» anche quando l’edificio 

viene ricostruito:

• con diversa sagoma

• con diversi prospetti

• con diversa area di sedime

• con diverse caratteristiche planivolumetriche e di sedime

• con incrementi di volumetria (ove consentiti)

D.L. 76/2020 «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»: NOVITÀ



REQUISITI ECOBONUS PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

• Requisiti energetici:

• Decreto 26/6/2015 («Requisiti Minimi») 

• Allegato E del DM 6/8/2020 («Ecobonus»)

• Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi («CAM»)



Allegato E del DM 6/8/2020 («Ecobonus»)



Allegato E del DM 6/8/2020 («Ecobonus»)



REQUISITI ECOBONUS PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

• Requisiti energetici:

• Decreto 26/6/2015 («Requisiti Minimi») 

• Allegato E del DM 6/8/2020 («Ecobonus»)

• Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi («CAM»)



Il nuovo codice appalti

Il nuovo codice appalti D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti

pubblici” introduce l’obbligo di recepire i criteri ambientali

minimi “CAM” nella stesura dei documenti di gara al fine di

garantirne il minor impatto ambientale.

Criteri Ambientali Minimi e D.M. 11/10/2017

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti obbligatori che per gli edifici pubblici

riguardano le prestazioni dell’edificio e i materiali presenti all’interno.

I criteri riguardano i soggetti coinvolti, il processo di progettazione e di costruzione, le

caratteristiche dei materiali e sono specificati nel Decreto Ministeriale 11/10/2017 “Criteri

Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

Le Stazioni Appaltanti devono recepire i CAM seguendo le indicazioni contenute nelle

sezioni del Decreto.

Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi («CAM»)



Il contenuto di materiale riciclato è dimostrato tramite una dichiarazione ambientale

autodichiarata conforme alla norma ISO 14021 verificata da organismo di valutazione della

conformità.

Una parte delle materie prime utilizzate nei Lecablocco è costituita da inerti riciclati e

sottoprodotti a base di argilla espansa Leca.

Le caratteristiche prestazionali (resistenza al fuoco, isolamento termico e acustico, …)

rimangono quindi invariate.

Specifiche tecniche dei componenti: LECABLOCCO CAM

Materie recuperate o riciclate



INERZIA TERMICA E RAFFRESCAMENTO ESTIVO

36°C

25°C

Capacità termica areica periodica

CIP (kJ/m2K)

Pareti esterne:

CIP ≥ 40 [kJ/m2K]

La capacità termica areica interna è l’attitudine di una 

parete ad accumulare calore generato nell’ambiente 

interno.

Pareti con elevata capacità di accumulo termico 

interno garantiscono comfort abitativo e riduzione 

dei consumi energetici per la climatizzazione estiva. 



Sistemi e soluzioni 
per l'isolamento 
termico delle pareti 
in Lecablocco



Cosa sono i Lecablocco?

Blocchi vibrocompressi in 
calcestruzzo di argilla espansa Leca



Cosa sono i Lecablocco?

Tutte le proprietà dell’argilla espansa 
Leca si riflettono nel Lecablocco:

• Leggerezza;

• Elevate prestazioni di isolamento e 
inerzia termica;

• Ottime prestazioni di bioclimaticità e 
traspirabilità;

• Ottime prestazioni di isolamento 
acustico;

• Buona resistenza meccanica;

• Ottimo comportamento al fuoco.



Lecablocco Bioclima Zero

Lecablocco Bioclima Zero è la famiglia di blocchi 
multistrato in argilla espansa Leca per pareti ad alto 
isolamento termico in edifici ad energia quasi zero (NZEB).

blocco interno in calcestruzzo di argilla 
espansa Leca;
pannello isolante in polistirene ad alta 
densità con grafite;
blocco esterno in calcestruzzo di argilla 
espansa Leca che protegge il pannello 
isolante.

1 2

3
1

2

3



U  = 0,18 W/m2K
YIE = 0,01 W/m2K <<< 0,10 W/m2K
CIP = 51 kJ/m2K ≥ 40 kJ/m2K 

Alta efficienza termica



Lecablocco Bioclima Zero

“Sismica”

Muratura portante

Muratura armata

• Murature portanti armate 
con elevate prestazioni di 
resistenza al sisma;

• Murature di tamponamento 
in edifici con struttura 
portante a telaio in 
calcestruzzo o acciaio.



IL SISTEMA DI POSA



SISTEMA COSTRUTTIVO COMPLETO



MURATURA  ARMATA



MURATURA PORTANTE ARMATA



MURATURA PORTANTE ARMATA



MURATURA PORTANTE ARMATA



MURATURA PORTANTE ARMATA





PARETI DI TAMPONAMENTO



Tamponamento di Telai in C.A.



Tamponamento di Telai in C.A.



TAMPONAMENTO DI TELAI IN C.A.



• Depliant tecnico e Abaco dei 
ponti termici 

• Schede tecniche

• Particolari costruttivi DWG

• Oggetti BIM

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE SUL SITO



ABACO DEI PONTI TERMICI



Il sistema 
costruttivo e 
indicazioni per la 
progettazione



PX44 Angolo 
Esterno

PARTICOLARI COSTRUTTIVI IN DWG



PX44 Angolo 
Esterno

PARTICOLARI COSTRUTTIVI dwg



Soluzioni per l’isolamento acustico 

tra unità abitative



• I Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro 

componenti 

• Sistemi e soluzioni per l'isolamento acustico delle pareti 

divisorie tra unità abitative

Programma



Requisiti normativi

DPCM 5-12-1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 

è il Decreto che in Italia definisce i limiti di isolamento ai rumori che gli edifici
devono rispettare in opera, a fine lavori.

Legge 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 



Isolamento termico - Decreto 26/06/2015

Il Decreto “Requisiti minimi" conferma l'importanza dell'isolamento
termico interpiano, con il contributo di massetti e sottofondi isolanti.
Il valore della trasmittanza termica delle strutture di separazione (solai e
pareti) tra edifici o unità immobiliari confinanti deve essere U< 0,8 W/m2K

Nuove costruzioni

Demolizioni e ricostruzioni

Ristrutturazioni importanti 
di 1° livello



LEGENDA
Pareti divisorie tra 
ambienti riscaldati di 
diverse unità immobiliari

U  0,8 W/m2K

R’W  50dB
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Edifici residenziali



Come rispettare la Legge?

• scelta di una parete idonea

• corretta realizzazione della 
parete divisoria

 corretta progettazione 
acustica delle strutture laterali

L1 L’2

R
’ W

cf

cf

Requisiti normativi



• Nodo parete divisoria e solaio superiore

CorrettoErrato

Percorsi preferenziali per il rumore si possono formare anche nel caso di pareti divisorie

poste al di sotto di solai con “pignatte” forate aventi travetti ortogonali rispetto alla

parete fonoisolante (solaio passante tra i due locali). I fori delle pignatte sono allineati e,

se non interrotti, formano un percorso preferenziale per il rumore.

È necessario interrompere il percorso con, ad esempio, un cordolo in calcestruzzo.

Parete divisoria: particolari costruttivi



Inserimento nella parete divisoria di impianti tecnici che alterino la capacità di isolamento.

Canalizzazioni per aerazione o altri impianti inseriti nella parete divisoria hanno due effetti:

determinano un “ponte acustico” con conseguente perdita di isolamento, e possono trasportare il

rumore lungo la canalizzazione. Sono da evitare.

CorrettoErrato

Inserimento impianti nei divisori

Parete divisoria: particolari costruttivi



Parete divisoria: particolari costruttivi



L2L1

R
W

L1 L’2

R
’ W

cf

cf

RW  R’W

• parete “integra” in laboratorio, attrezzata in cantiere

• in laboratorio il rumore passa solo dalla parete, in opera il rumore

passa anche attraverso pareti laterali, soffitto e pavimento

Differenza tra RW e R’W



Sistemi e soluzioni per 
l'isolamento acustico 
delle pareti divisorie 



Tipo di blocco e 
dimensioni nominali

Massa 
volumica

kg/m3

Rw

dB

U

W/m2K

Fonoisolante20

20x20x25
1400 54,0 -

Fonoisolante25

25x20x25
1200 56,3 < 0,8

Fonoisolante30

30x20x25
1200 56,9 < 0,8

Elementi della famiglia Lecablocco Fonoisolante



Blocco per murature portanti 
(anche in zone sismiche)

fbk  5 N/mm2

Schema di posa Lecablocco Fonoisolante



Posa in opera Lecablocco Fonoisolante

Posa a regola d’arte Posa non a regola d’arte



PARETI DIVISORIE IN 
LECABLOCCO 
FONOISOLANTE
Prove in opera



Case per abitazione
Firenze

Lecablocco Fonoisolante

spessore 25 cm

R’W = 51,4 dB

Lecablocco Fonoisolante: prove in opera



Lecablocco Fonoisolante

spessore 25 cm

R’W = 52,5 dBCase per abitazione
Sandrà

Lecablocco Fonoisolante: prove in opera



Case per abitazione
Porcari (LU)

Università 

di Ferrara

Lecablocco Fonoisolante

spessore 25 cm

R’W = 52,3 dB

CAMERA DA LETTOSALOTTO

Lecablocco Fonoisolante: prove in opera

A B



Realizzazione di tracce di impianti

“Tracce” di limitate dimensioni 
possono essere tollerate purché ben 
riempite di malta dopo la posa degli 
impianti e successivamente ricoperte 
dall’intonaco.

Errato

Parete divisoria: particolari costruttivi

Corretto

 20 cm



Case per abitazione
Porcari (LU)

Università 

di Ferrara

Lecablocco Fonoisolante

spessore 25 cm

R’W = 51,2 dB

PARETE DIVISORIA TRA CUCINA E SALOTTO

Lecablocco Fonoisolante: prove in opera



• Dipartimento di Ingegneria dell’Università di
Ferrara

• Dipartimento di Tecnologia dell’Architettura e
Design dell’Università di Firenze

Circa 120 prove di potere fonoisolante apparente
relative a pareti di separazione tra alloggi
realizzate in Lecablocco Fonoisolante di spessore
25 e 30 cm.

Campagna di prove in opera

Università 

di Ferrara



Soluzioni «robuste» / affidabili per l’isolamento
acustico di pareti divisorie.

R’W ≥ 50 dB nel 98% dei casi. 

Campagna di prove in opera



media di 52,5 dB

Campagna di prove in opera

media di 51,6 dB



SOLUZIONI IN 
LECABLOCCO
per il comfort acustico



Norma UNI 11367 

“Acustica in edilizia. Classificazione
acustica delle unità immobiliari.
Procedura di valutazione e verifica in
opera”

Classificazione acustica delle unità immobiliari



Classificazione acustica delle unità immobiliari



Descrittori della qualità acustica:

• Isolamento acustico di facciata
• Potere fonoisolante apparente di partizioni verticali e orizzontali
• Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato
• Livello sonoro impianti continui
• Livello sonoro impianti discontinui

Classificazione acustica delle unità immobiliari



Isolamento acustico partizioni orizzontali e verticali tra diverse unità

immobiliari (UNI 11367)

Classificazione acustica delle unità immobiliare 



Classe III: 
FONOISOLANTE 25 E 30 CM

Soluzioni per la nuova normativa acustica



Soluzioni per la nuova normativa acustica

Classe I-II: 
SOLUZIONI EVOLUTE

file://fscluster/dati/documenti-utenti/Capras/documenti/Capra/Utilità/Presentazioni ANPEL/20121204 Riunione PaverPT/Depliant Soluzioni acustiche_bl.pdf


Fonoisolante 30x20x25 con controplaccaggio



Prove in opera

Ambiente emettente – Ambiente ricevente

Intonaco + Fonoisolante30 + 
cartongesso + lana vetro



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Arch. Sabrina Capra



ISOLAMENTO CONTROTERRA CON ARGILLA 
ESPANSA LECA TERMOPIU

Ing. Alessandro Piazzai – Referente tecnico gruppo laterlite
Riferimenti: a.piazzai@laterlite.it – 366 661 999 1
Area Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta

mailto:a.piazzai@laterlite.it


2022 Nasce un nuovo gruppo



Il processo produttivo



Dichiarazione CAM



Preservare 
l’edificio da 

possibili risalite 
di umidità per 

capillarità e 
protezione dal 

gas Radon

Assicurare un 
idoneo 

isolamento 
termico

Assicurare 
un’adeguata 

resistenza 
meccanica e 

stabilità 
dimensionale

I principi di un sottofondo controterra



L’ARGILLA ESPANSA TERMOPIU’ CARATTERISTICHE



L’umidità di risalita



Soluzioni tecniche e stratigrafie
Edificio Nuovo – Fondazioni su plinti

Edificio Nuovo – Fondazione a platea Edificio Esistente – Fondazioni su plinti



Isolamento termico delle fondazioni 



Isolamento termico delle fondazioni 



Isolamento termico delle fondazioni 



Isolamento termico delle fondazioni 



Esempio pratico: cantiere nel centro di Torino
CARATTERISTICHE DEL CANTIERE

• Palazzo storico in pieno centro
• Impossibilità di raggiungere il sito 

con autotreno
• Tempi molto stretti
• Cambio di destinazione d’uso del 

locale
• Presenza di diverse tubazioni nel 

sottofondo

L’INTERVENTO

• Isolamento con sacchi di TermoPiù
in doppio strato (spessore 35 cm) 
portati in cantiere con piccolo 
camion



Isolamento termico delle fondazioni 



Esempio pratico: cantiere nel centro di Torino



SOLUZIONI D’ISOLAMENTO TERMICO 

ED ACUSTICO INTERPIANO

Ing. Alessandro Piazzai – Referente tecnico gruppo laterlite
Riferimenti: a.piazzai@laterlite.it – 366 661 999 1
Area Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta

mailto:a.piazzai@laterlite.it


Dichiarazione CAM

I massetti ed i 
sottofondi non 
richiedono il 
certificato 
CAM !



Definizione Sottofondo
Si definisce sottofondo l'insieme degli strati interposti fra il solaio e la pavimentazione

Scopo:
- ripartire i carichi trasmessi dal pavimento alla struttura portante
-livellare le irregolarità della struttura grezza, inglobare e proteggere eventuali
tubazioni
-isolare termicamente ed acusticamente differenti unità abitative.

Si suddivide in
MONOSTRATO (solo massetto di finitura)
BISTRATO (massetto di finitura e strato di isolamento/alleggerimento/compensazione).



Gli strati funzionali
Massetto: è lo strato, con spessori generalmente compresi fra 5 e 10 cm, di
supporto diretto del pavimento e deve avere, superficie compatta, piana,
che non presenti bleeding, cavilli e crepe e con il contenuto di umidità richiesto

Strato di livellamento: a seconda dello scopo per cui è stato
previsto, serve a inglobare l’impiantistica, a isolare, alleggerire
o recuperare spessore

Isolante acustico: è lo strato
elastico atto ad assorbire le
vibrazioni indotte sulla
pavimentazione da impatti
puntuali



Sistema sottofondo 
termo acustico:
Stratigrafie bistrato e 

monostrato



Sistemi sottofondo con riscaldamento tradizionale

Monostrato



Sistemi sottofondo con riscaldamento tradizionale

Massetto di finitura
• Spessore 6 cm
• Densità da 1.000 a 1.250 

kg/m3

• Resistenze fino a 18 N/mm2

• l da 0,251 W/mK a 0,291 
W/mK



Sistemi sottofondo con riscaldamento tradizionale

Isolante acustico con 
TNT
• Spessori 8/10 mm 
• DLw fino a 27 dB



Monostrato: prestazioni certificate

Sistemi sottofondo con riscaldamento tradizionale



Sistemi sottofondo con riscaldamento tradizionale

1. Bistrato



Sistemi sottofondo con riscaldamento tradizionale



Sistemi sottofondo con riscaldamento tradizionale

Sottofondo porta impianti
• Spessore minimo 5 cm
• Densità da 450 a 650 kg/m3

• l da 0,126 W/mK a 0,142 W/mK



Sistemi sottofondo con riscaldamento tradizionale

Isolante acustico
• Spessori 5/8/10 mm
• DLw fino a 27 dB
• Spesso accoppiati 

con barriera al 
vapore



Sistemi sottofondo con riscaldamento tradizionale

Massetto di finitura
• Spessore 6 cm
• Densità da 1.000 a 1.250 kg/m3

• Resistenze fino a 18 N/mm2

• l da 0,251 W/mK a 0,291 W/mK



Bistrato: prestazioni certificate

Sistemi sottofondo con riscaldamento tradizionale



SISTEMI E PRODOTTI CERTIFICATI 

PER PAVIMENTI RADIANTI

Ing. Alessandro Piazzai – Referente tecnico gruppo laterlite
Riferimenti: a.piazzai@laterlite.it – 366 661 999 1
Area Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta

mailto:a.piazzai@laterlite.it


Le tipologie di
impianti
radianti.



Isolante con 
bugna.

Isolante 
liscio.

➢ Pannello → spessore 4-6 cm.

➢ Massetto → spessore ≥ 3-4 cm.

➢ Spessore complessivo → 7-10 cm.

Sistema Tradizionale – Alta Inerzia 



Sistema Tradizionale – Alta Inerzia 

Impianti a pavimento ad alta inerzia

I pavimenti radianti ad alta inerzia sono gli impianti di
riscaldamento più indicati per edifici che richiedono un
riscaldamento costante durante l’intero corso della
giornata come ospedali, case per anziani, manifatture e
siti industriali.



Bugne cave. Griglie
.

➢ Pannello → spessore 15-25 mm.

➢ Massetto → spessore ≥ 5-10 mm.

➢ Spessore complessivo → 20-35 mm.

Sistema a Basso Spessore – Bassa Inerzia



Sistema a Basso Spessore – Bassa Inerzia

VANTAGGI
Ridotto 

spessore
Ideale in 

ristrutturazione:
• Peso ridotto
• Applicabile 

direttamente 
sulla 
pavimentazione

• No demolizioni



La scelta dei componenti del sistema

MASSETTO DI FINITURA
- planare, compatto, privo di fessurazioni
- resistente alla compressione
- asciutto (a seconda del pavimento)
- ad elevata conducibilità termica.

SOTTOFONDO DI LIVELLAMENTO
- planare, esente da cali o cedimenti
- resistente alla compressione
- asciutto (a seconda del pannello)
- termicamente isolante.



Stratigrafie e soluzioni (spessore > 12 cm)

Sottofondo leggero, isolante, resistente, planare e compatto a 
base di argilla espansa a basso assorbimento di umidità.

Massetto fibrorinforzato ad elevata 
conducibilità termica (anche 
autolivellante per bassi spessori).

Sistema Tradizionale



➢ Elevata conducibilità termica, l certificato 2,02 W/mK, 

per cui non necessità di ulteriori additivi.

➢ Fibro-rinforzato ed anti-ritiro, superfici senza giunti 

sino a 150 m2.

➢ Spessore minimo 3 cm (con una densità 2.000 kg/m3, 3 

cm pesano 60 kg/m2).

➢ Resistente a compressione 250 kg/cm2.

➢ A rapida asciugatura (sp. 3 cm, u.r. 2% dopo 7 gg).

Sistema tradizionale: il Massetto a terra-umida



Prodotto Massetto in sabbia e 
cemento fatto da 
camion

Massetto premiscelato 
Paris 2.0

Resistenza a 
compressione (N/mm2)

15 (dichiarata) 25 (certificata)

Conducibilità termica 
(W/mK)

1,2 (dichiarata) 2,02 (certificata)

La differenza tra un massetto fatto con dosaggi variabili ed 
un massetto premiscelato a prestazione garantita

Necessario l’additivo termo-fluidificante

Sistema radiante tradizionale: il Massetto



Sistema tradizionale: il Massetto a terra-umida



Esempio di cantiere



Esempio di cantiere



Massetto autolivellante 
antiritiro e a basso spessore.

Stratigrafie e soluzioni (spessore < 12 cm)

Sistema a Basso Spessore

Sottofondo o massetto leggero, isolante, resistente, 
planare e compatto a base di argilla espansa a basso 

assorbimento di umidità.



Sistema ribassato: il Massetto autolivellante
➢ Ottima conducibilità termica, l certificato 1,66 W/mK, 

per cui non necessità di ulteriori additivi.

➢ A basso spessore:

- minimo 0,5 cm su pannello senza isolante

- minimo 0,7 cm su pannello con isolante R>250 kPa

- minimo 1 cm su pannello con isolante R<250 kPa

➢ Anti-ritiro, superfici senza giunti sino a 200 m2.

➢ Resistente a compressione 250 kg/cm2.

➢ A rapida asciugatura (sp. 1 cm, u.r. 2% dopo 4 gg).



Sistema ribassato: il Massetto autolivellante



PaRis 2.0 e SLIM.

CONSISTENZA 

TERRA UMIDA

CONSISTENZA 

AUTOLIVELLANTE



I vantaggi dei prodotti LATERLITE

Risultati:

• Differenza di temp. dell’acqua circolante pari a 2,2°C

(ceramica) e 2,3°C (parquet).

• Superiore efficienza termica del 7,5% circa.

• Effettivo risparmio energetico del sistema.

• Consumi energetici ridotti.

• Migliore sfruttamento delle caldaie a condensazione

o delle pompe di calore (maggiore rendimento).

A parità di potenza termica (50 W/m2), si calcola la

temperatura dell’acqua circolante nei tubi con PaRis 2.0

λ=2,02 W/mK (sp. 3 cm) e con massetto tradizionale

additivato λ =1,20 W/mK (sp. min. da normativa 4 cm).



Lettera di idoneità tecnica.

I prodotti PaRis 2.0 e SLIM sono ideali 

su tutti i pannelli, come testimonia la 

”lettera di idoneità tecnica” a cura di 

Laterlite con i principali produttori di 

impianti radianti.



NUOVA LINEA DI PRODOTTI A BASE 

CALCE NHL
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Prodotti a base calce



La nuova linea NHL



CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI 

ESISTENTI
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Classificazione tipologica degli orizzontamenti



In genere impiegati per luci 
non superiori ai 3 – 4 metri

Hanno l’inconveniente di 
scaricare il peso del solaio 
soltanto su due dei quattro 

muri che costituiscono 
l’ambiente

Soffitto di solito costituito 
da stuoia di canne 

intonacata con malta di 
calce e gesso

Solai in legno – singola orditura



Solai in acciaio



I primi elementi laterizi 
impiegati per alleggerire
solai latero – cementizi 

sono stati i classici 
mattoni forati nei primi 

decenni del secolo scorso

In seguito sono stati 
realizzati diversi blocchi di 
alleggerimento specifici e 
pezzi speciali sino arrivare 

ai giorni nostri

Solai in laterocemento



Solaio brevettato nel 1925 dalla 
RDB di Piacenza conosciuto come 
solaio S.A.P. (solaio auto portante) 

Nervature di 2,5 cm poste ad 
interasse di 22,5 cm

Solai molto diffusi ed impiegati su 
intero territorio nazionale

FOCUS - Solai tipo SAP



❖ MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI STATICO-FUNZIONALI GENERALI DEL 
SOLAIO

❑ MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO 
FLESSIONALE (RIGIDEZZA FLESSIONALE)

❑ AUMENTO PORTATA (RESISTENZA FLESSIONALE)

❖ MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO ANTISISMICO E/O DELLA 
STATICA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (COLLEGAMENTO SOLAIO 
PARETI)

❖ ASPETTI CONNESSI ALLE ALTRE PRESTAZIONI DEL SOLAIO

❑ RIDUZIONE DELLE VIBRAZIONI DEL SOLAIO

❑ MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI TERMICO / ACUSTICHE

Perché intervenire sui solai esistenti ?



❖1) realizzazione CAPPA ARMATA

❖2) applicazione della CONNESSIONE

❖3) COLLEGAMENTO SOLAIO – PARETE

=

SOLETTA COLLABORANTE

Strumenti per affrontare le criticità



Sezione mista collaborante



Il confronto diretto.



Solaio NON interconnesso
Struttura deformabile

Solaio interconnesso
Struttura rigida



Le soluzioni tecniche:
Sistemi di collegamento 



Alcune soluzioni di collegamento



Le nostre soluzioni
Legno Acciaio Laterocemento



La particolare conformazione a cuneo del prisma 

di base del connettore centro storico permette di 

disporre di un’ampia superficie verticale di 

contatto tra connettore e calcestruzzo, che 

permette un’ottimale trasmissione delle azioni di 

taglio.

Innovazione tecnica sostanziale rispetto ai 

sistemi a piolo o a barre piegate

La particolare forma «a prisma»



Solai in legno



SISTEMA CON VITE INCLINATA

La connessione sulle travi in legno può essere 

ottimizzata attraverso la disposizione della vite a 45°

migliorando l’interazione con le fibre del legno. La

vorando principalmente a estrazione e non solo a taglio –

flessione come le viti tradizionali, che sono soggette a 

rischi di rifollamento nel tempo.

SISTEMA CON VITE ORTOGONALE AL PIANO

Solai in legno



Solai in legno



Solai in acciaio



Solai in acciaio



Solai in laterocemento



Solai in laterocemento



Solai in laterocemento



Sistema di incollaggio strutturale tra calcestruzzo 

esistente e nuova soletta collaborante.

Le azioni di taglio vengono trasferite su tutta la 

superficie

Solai in laterocemento



Vale la pena di porre l'attenzione, almeno all'inizio, sul fatto che non è correttissima 

l'espressione “calcestruzzo leggero” (che per brevità tutti, e anche qui noi, adottano), ma 

è più corretta l'espressione “calcestruzzo di aggregati leggeri” (LWAC), infatti un 

calcestruzzo può essere “leggero” perché a struttura aperta (anche se confezionato in 

parte con aggregati leggeri), o perché molto aerato (es: cls autoclavato), o perché con 

aggregati leggeri (es: polistirolo), ma non minerali … e questi non sono calcestruzzi 

strutturali leggeri

Definizione di calcestruzzo leggero strutturale

Definizione di calcestruzzo strutturale leggero



Secondo le NTC 2008 (§ 4.1.12 e §C 4.1.12, § C.4.1.12.1) si ha un cls leggero

strutturale se:

• contiene aggregati leggeri minerali, artificiali o naturali conformi alla UNI 

EN 13055-1

• ha classe di resistenza minima LC 16/18 (fck<= 16N/mm2, Rck<=18 N/mm2) 
(LC20/22 nella progettazione per azioni sismiche con le NTC 2018)

• ha classe di resistenza massima LC 55/60 (fck<= 55N/mm2, Rck<=60 

N/mm2)

• ha densità minima a secco >= 1.400 kg/m3

• ha densità massima a secco  2.000 kg/m3

Definizione di calcestruzzo leggero strutturale

Definizione di calcestruzzo strutturale leggero



Definizione di calcestruzzo strutturale leggero



Coperture
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Gli aspetti più importanti da considerare nella progettazione e realizzazione:

• comfort termico.

• protezione costante degli ambienti

interni dall’acqua piovana.

• durabilità dei materiali e buon

comportamento nel tempo delle

soluzioni.

• resistenza meccanica.

• reazione e resistenza al fuoco.

• comportamento antisismico.

Classificazione e requisiti



I requisiti di una copertura
Quadro Normativo

Il 15 luglio 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Decreti attuativi della
Legge 90/2013 (Recepimento a livello nazionale della Direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica degli edifici).
I tre Decreti attuativi, datati 26 giugno 2015, affrontano tutti gli aspetti inerenti
l’efficienza energetica: i requisiti prestazionali minimi degli edifici, le modalità di
elaborazione delle relazioni tecniche di progetto e la Certificazione energetica
degli edifici.

Nel seguito si farà riferimento in particolare al Decreto 26/6/2015
“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prestazioni e dei requisiti minimi degli edifici”.



I requisiti di una copertura
Le trasmittanze da rispettare

Nuove 
costruzioni

Demolizione e 
ricostruzione

Ampliamenti Ristrutturazioni 1°
livello

Ristrutturazioni 2°
livello

Riqualificazione 
energetica



Sistemi di impermeabilizzazione

La qualità dei premiscelati Leca e la validità dei
sistemi proposti sono caratterizzati da:

Prodotti premiscelati in sacco a base di LecaPiù,
la speciale argilla espansa prodotta
industrialmente secca e successivamente
trattata con caratteristiche di “idrorepellenza”.
Questo evita possibili fenomeni di ritenzione
idrica dell’argilla espansa.

Idoneità d’applicazione delle membrane 
impermeabili su sottofondi e massetti alleggeriti in 
argilla espansa



Sistemi di impermeabilizzazione
Idoneità d’applicazione delle membrane 
impermeabili su sottofondi e massetti alleggeriti in 
argilla espansa

Veloce asciugatura
anche in presenza di spessori
variabili ad esempio nei massetti
per pendenze, che evita la
formazione di bolle sotto il manto
(con conseguente possibile precoce
degrado) causate dalla
condensazione del vapore acqueo
sotto l’impermeabilizzazione. No bolle sotto il manto

La qualità dei premiscelati Leca e la validità dei
sistemi proposti sono caratterizzati da:



Idoneità tecnica di sistemi impermeabilizzanti liquidi su
massetti alleggeriti in argilla espansa

Sistemi di impermeabilizzazione

Prove di compatibilità tecnica dei massetti alleggeriti premiscelati Lecamix Facile/Fast e
Massetto CentroStorico con i sistemi impermeabilizzanti liquidi con i principali produttori di
membrane cementizie/bituminose/resinose presenti sul mercato.



Coperture piane – praticabili

Eventuale strato di protezione all’acqua

1

2

3

4

solaio

Lecacem Mini o Lecamix Facile

Strato di controllo del vapore

Strato Isolante

5

6

8

Manto impermeabile

Strato di separazione

Strato di Finitura

9 Pavimentazione

7

Eventuale strato di protezione all’acqua

1

2

4

Solaio

Lecacem Mini o Lecamix Facile

Strato Isolante

8

Strato di Finitura

9 Pavimentazione

7

5 Manto impermeabile



Coperture piane – praticabili



Coperture Verdi
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Gestiscono il deflusso delle acque di pioggia:

- aumentano il tempo di corrivazione

Proteggono dal surriscaldamento:  

- Interno (grazie a sfasamento e attenuazione)

- Urbano (Isola di calore)

Recuperano spazio fruibile e «mimetizzano»

Migliorano la salubrità urbana: trattengono le polveri e producono ossigeno...

Hanno effetti acustici benefici: Interni (Isolamento); Urbani (Assorbimento)

Proteggono lo strato di impermeabilizzazione:

- la membrana è protetta dai raggi UV e da azioni meccaniche

PERCHE’ SCEGLIERE UN TETTO VERDE



NORMA UNI 11235-2015

Definisce i criteri di progettazione, esecuzione, controllo e 

manutenzione di coperture a verde in funzione delle particolari 

Situazioni di contesto climatico 

Di contesto edilizio

Destinazione d’impiego  



Grazie alle sue caratteristiche è il prodotto ideale

nella realizzazione di:

− Strati drenanti di giardini pensili 

− Substrati colturali leggeri e drenanti 

Ecobiocompatibile e certificato ANAB-ICEA 

Norma Uni 11235

L’ARGILLA ESPANSA LECA



Inverdimento estensivo
Superficie verde a manutenzione

ridotta – non calpestabile

Inverdimento intensivo
Superficie calpestabile a

manutenzione periodica

TIPOLOGIE DI INVERDIMENTO



ESTENSIVO



INTENSIVO



SOTTOSUBSTRATO LECAGREEN

Substrato "portante" ideale per inverdimenti 

intensivi carrabili e pedonali 

Leggero, pesa circa 750 kg/m3 a completa 

saturazione

Strato perlustrabile dall’apparato radicale 

delle piante

INTENSIVO AD ALTO SPESSORE



Utilizzo di terra vegetale

porta al compattamento della stratigrafia e causa il

danneggiamento della vegetazione/copertura

Utilizzo di substrato non a norma

IMPORTANZA DEI SUBSTRATI



CONAD VALLECROSIA (IM)



CONAD VALLECROSIA (IM) - ESTENSIVO



BOUTIQUE HOTEL - LERICI



TETTO VERDE SANTUARIO MONTE CROCE



Servizi e Assistenza Tecnica



7.1 Software di calcolo consolidamento statico
7 Servizi e Assistenza Tecnica 



7.2 Servizio di consulenza per la progettazione 
7 Servizi e Assistenza Tecnica 

../../../Calcoli/Progetto Interconnessioni Laterlite-Tecnaria/LAVORI/2015/8/Studio Verachi_Miceli_(OT)_27_02/Relazione tecnico-descrittiva_Studio Verachi.pdf


Grazie per l’attenzione
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