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L'involucro in laterizio: una 
membrana performativa 



RISPARMIO ENERGETICO 
Progetto Vs Cantiere 



Progetto Vs Cantiere 



Progetto Vs Cantiere 



Progetto Vs Cantiere 



Progetto Vs Cantiere 



L’importanza della corretta posa in opera 



500 edifici „fotografati“ e studiati da Bolzano a Catania 



L’EVOLUZIONE DEL LATERIZIO 
I sistemi rettificati 



Ha ancora senso parlare di laterizio nel 21°secolo? 

22/11/2016 



Durabilità nel tempo 



Tradizione e innovazione 



L’evoluzione del laterizio 



Blocco modulare  

Blocco a incastro 

Blocco rettificato  

Incidenza dei giunti di malta sulla 
trasmittanza per 1m2 di parete 
30% 

Incidenza dei giunti di malta sulla 
trasmittanza per 1m2 di 
parete15% 

Incidenza dei giunti di malta sulla 
trasmittanza per 1m2 di parete 
trascurabile 

Questo vuol dire che, utilizzando un blocco 
rettificato posso migliorare fino a un 30% la 
prestazione termica della muratura e ridurre il 
consumo di malta del 90% 

L’evoluzione del laterizio 



Il sistema rettificato – Porotherm BIO PLAN 

Spessore complessivo con 
intonaco 

cm 45 

Massa superficiale 
Kg/m

² 
320 

Conducubilità ʎ 0,09 

Trasmittanza U 0,20 



22/11/2016 Approfondimenti Tecnici 



Taria= 20 °C Taria= 0 °C 

TMAXsup= 19,46 °C 

TMINsup= 18,86 °C 

Up-termico = 0,265 

Intonaco base calce 
sp = 1,5 cm 
λ = 0,54 W/mK 

Legno mineralizzato 
sp = 2 cm 
λ = 0,067 W/mK 

Lana di roccia 
sp = 10 cm 
λ = 0,035 W/mK 

Pilastro in CLS 
sp = 30 cm 
λ = 2,3 W/mK 

Tavella in laterizio 
sp = 3 cm 
λ = 0,3 W/mK Laterizio rettificato sp 45 

sp = 45 cm 
λ = 0,11 W/mK 

U = 0,23 

Soluzione del ponte termico – telaio in CA 



Soluzione del ponte termico – laterizio rettificato sp 38 cm 

Porotherm BIO PLAN 38 T 



RISPARMIO ENERGETICO 
Best practice 



Il progetto e4 – Porotherm PLANA+ 49 

ʎ=0,07 W/mK 



• 6 piani fuori terra molto alti 4,20 
m terra, 3,35 altri 

• Muratura in solo laterizio 
portante 

•  2 strati da 38 cm di spessore 
• U = 0,14 W/m2K 
• Serramenti ad altissima 

efficienza 

Edificio 2226 – Baumschlage Eberle 

http://www.detail.de/uploads/pics/buerogebaeude-lauterach-2226-2-fassade_01.jpg�


Edificio 2226 – Baumschlage Eberle 



COMFORT 
Regime estivo 



In Italia 

Esempio rapporto tra consumi Estivi ed Invernali 

Palermo 6:1 

Ancona 3:1 

Cuneo 1:1 

L’importanza del risparmio energetico ANCHE in fase estiva 



INERZIA TERMICA: capacità di accumulare calore e di rilasciarlo gradualmente nel tempo. 

La Trasmittanza termica periodica YIE valuta 
la capacità di sfasare ed attenuare il flusso 
termico che attraversa la parete nell’arco 
delle 24 ore. 

Secondo il DPR 59/2009 

> 230 kg/m2 

YIE ≤  0,12 W/m2K 

Ms (massa superficiale) 

L’importanza del risparmio energetico ANCHE in fase estiva 



Ricerca e progetto - Studio Mingozzi, Galassi & Associati 



Stratigrafia parete SUD 



Stratigrafia parete NORD 



Ipotesi struttura leggera 



Nel caso dell’edificio di progetto in muratura pesante:  
il modello dinamico stima un fabbisogno energetico ANCHE per riscaldamento fino al 

20% inferiore per la muratura pesante rispetto a quella leggera. 

Muratura pesante  Struttura Leggera  

Struttura massiva Vs struttura leggera 



MURATURA PORTANTE 
Costruire in zona sismica 

INNOVARE L’INVOLUCRO 
ottimizzare il comfort e minimizzare i consumi 



 Oltre il 90% del territorio italiano è 
costruito in laterizio 

C’è mattone e mattone 





L'involucro in laterizio: una 
membrana performativa 

FINE 
            

     ING. DARIO MANTOVANELLI 
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