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Costruire in modo efficiente e sostenibile
Ha ancora senso parlare di laterizio nel 21°secolo?



Oltre il 90% del 
territorio italiano è

costruito in laterizio

Porotherm BIO PLAN 45

Costruire in modo efficiente e sostenibile
C’è mattone e mattone



Tamponamenti in laterizio 

esplosi. 

Terremoto de L’Aquila

Il laterizio è idoneo alle 

costruzioni in zona 

sismica?

Costruire in modo efficiente e sostenibile
C’è mattone e mattone



Fattori chiave

Progettazione

Posa

Soluzione Costruttiva

Il laterizio è idoneo alle 

costruzioni in zona 

sismica?

Costruire in modo efficiente e sostenibile
Fattori chiave



Costruire in modo efficiente e sostenibile
Ricognizione post-sisma Emiliano

10 km

10 km
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Muratura portante a Finale Emilia

Edificio in Muratura 

Portante rettificata

Soluzione utilizzata:

Porotherm BIO PLAN 45

Vantaggi muratura portante rettificata:

� Elevate resistenze meccaniche della muratura

� Massima traspirabilità della parete

Permeabilità al vapore µ=5/10

� Migliori performance energetiche

Sfasamento S > 24 ore

Trasmittanza U = 0,29 W/m²K

fk = 7 N/mm2

fvko = 0,27 N/mm2



Porotherm BIO PLAN 45

Costruire in modo efficiente e sostenibile
Parametri Normativi

fbk > 5,0 N/mm2 compressione

� Resistenze meccanica dei blocchi:

fbk > 1,5 N/mm2 taglio

� Percentuale di foratura 45%

� Setti rettilinei e paralleli al piano del muro

� Dimensione cartelle interne minimo 7 mm, esterne 

minimo 10 mm (novità annessi EUROCODICE)

� Giunti riempiti e ancoraggi per ammorsare i 

setti portanti.

� Sfalsamento dell’angolo



Costruire in modo efficiente e sostenibile
Evoluzione del laterizio

Blocco modulare 

Blocco a incastro

Blocco rettificato 

Incidenza dei giunti di malta sulla 

trasmittanza per 1m2 di parete

20%

Incidenza dei giunti di malta sulla 

trasmittanza per 1m2 di parete

11%

Incidenza dei giunti di malta sulla 

trasmittanza per 1m2 di parete

trascurabile
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Tradizionale vs Rettificato

Blocco Rettificato 

Blocco modulare 

λλλλgiunto : 0,9 : 0,9 : 0,9 : 0,9 W/mk

λλλλblocco : 0,24 : 0,24 : 0,24 : 0,24 W/mk

λλλλparete: 0,14 : 0,14 : 0,14 : 0,14 W/mk



U = 0,31 W/m²KOltre 15% in meno sui minimi normativi zona climatica 

D
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Performance energetica

Porotherm BIO PLAN 45



Costruire in modo efficiente e sostenibile
Performance energetica



Costruire in modo efficiente e sostenibile
Performance energetica

Porotherm BIO PLAN 38T

U = 0,27 W/m²K20% in meno sui minimi normativi zona climatica E



Costruire in modo efficiente e sostenibile
Performance energetica



Costruire in modo efficiente e sostenibile
Performance energetica

COME ERA IERI                                                 OGGI



GRAZIE per la vostra attenzione! 

Insieme a voi per costruire il futuro


