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Il gruppo XELLA



Quanti nomi diversi !

Calcestruzzo cellulare

Cemento cellulare

Cemento spugnoso

Porenbeton o Gasbeton*

Calce espansa

Blocchi cellulari espansi

Cemento autoclavato

Ytong Hebel Siporex*

…

CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO (da norme)

Silicato di calcio

Schiuma minerale

Minopor*

Multipor*

…

SILICATO DI CALCIO IDRATO (da norme)



Sabbia SiO
2

40%

Cemento 5-15%

Calce CaO 5-15%

Anidrite CaSO
4

1%

Acqua H
2
O 40-45%

Agente espansivo 0,05%

80%
di aria

=

+
20% di materie prime

1 m3 materie prime  

=  

5 m3 prodotto

Cos'è il calcestruzzo cellulare (AAC)?



Muri esterni 

portanti e 

non portanti

Muri interni 

non portanti

Solai e coperture

in lastre armate

� Sistemi parete in 

blocchi e pannelli armati

� Sistemi di isolamento in 

pannelli minerale

EDILIZIA CIVILE

RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA INDUSTRIALE

IL SISTEMA COSTRUTTIVO



RESISTENZA MECC.

ISOLAMENTO

0,03 0,04 0,07 0,08 W/m2K 0,11 0,12 0,13 0,14

95 115 300 325 kg/m3 450 500 550 575

2 3 18 19 kg/cm2 34 39 44 50

Applicazioni, gamma prodotti, densità e caratteristiche

Pannello

MULTIPOR

Blocco

CLIMAGOLD

Blocco

CLIMAPLUS

Blocco

THERMO

TRAMEZZE

divisori interni

Blocco

SISMICO

ISOLAMENTO

TERMICO

MURI di 

TAMPONAMENTO

MONOSTRATO

MURI, DIVISORI

e TRAMEZZE

MURI PORTANTI

ANTISISMICI

Trasmittanze U parete

fino a 0,15 W/mK

Tamponamento e cappotto

e muri portanti in zona 4



IL SISTEMA COSTRUTTIVO PORTANTE

Blocchi per muratura e lastre armate autoportanti



Una soluzione per costruire con velocità e facilità 

divisori duraturi nel tempo e resistenti al fuoco



Tamponamento esterno monostrato in AAC
Isolamente termico e ignifugo

…

�…

Pareti monostrato isolanti con correzione 
dei ponti termici con un semplice 

sistema di montaggio

Pilastri Travi e cordoli

Edifici in classe A – edifici a energia quasi zero



Il CALCESTRUZZO CELLULARE 

come alternativa 

al LEGNO

Storia del calcestruzzo cellulare o A.A.C. (da WIKIPEDIA)

Il primo tentativo … calcestruzzo alleggerito fu brevettato … nel 1889. L'aerazione 

era prodotta … con polvere di alluminio… alto isolamento termico … 

Negli anni venti, in Svezia, a causa di un'eccessiva carenza di legname da 
costruzione dovuta alla deforestazione, l'architetto Johan Axel Eriksson intraprese 

ricerche su materiali da costruzione alternativi; nel 1923, per sveltire la 

stagionatura del calcestruzzo … decise di utilizzare un'autoclave, ottenendo … 

un'ottima resistenza a compressione.

Nel 1924 Eriksson brevettò il suo procedimento con il nome di "poren betong" (in 

svedese cemento poroso), e nel 1929 lo commercializzò sotto il nome "Ytong“.

- non brucia 
- non deperisce con l’acqua

- facilmente lavorabile

- leggero e isolante





Reazione al fuoco materiale: incombustibile 

in Euroclasse A1

Resistenza al fuoco muro: EI120 da 8 cm di spessore



Classificazione di reazione al fuoco 

DM 26.06.1984 e DM 03.09.2001





L’uso sempre più frequente 

di isolanti combustibili 

senza sistemi di protezione 

al fuoco adeguati e barriere 

ha contribuito alla 

diffusione incontrollata 

degli incendi in edifici alti.

Resistenza al fuoco e muratura esterna



I fatti che conosciamo….

Resistenza al fuoco e muratura esterna



I fatti che conosciamo….

50% delle aziende che hanno subito un 

incendio falliscono entro 3 anni 
(source: Geneva Assic.)

30% dei morti e feriti a seguito di incendi 

sono bambini
(source: NIBRA)

80% delle morti a seguito di incendi sono 

causate dall’inalazione di gas tossici

(source: NIBRA)

Resistenza al fuoco e muratura esterna



Resistenza al fuoco e muratura esterna



OBIETTIVI

1.limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato 
all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da 

vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del 

solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con 

conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso 

orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati 

dall’incendio;

2.limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua successiva propagazione, a 

causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente 

oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio); 

3.evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di 

altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza 

degli occupanti l’edificio e l’intervento in sicurezza delle squadre di soccorso.

Guida Tecnica VVF – sicurezza facciate edifici civili

Resistenza al fuoco e muratura esterna



2.b - I rivestimenti, i pannelli, gli elementi decorativi fissi, i cappotti
termici, gli isolanti termici, i materiali di tenuta, i sigillanti devono essere
almeno di classe 1 di reazione al fuoco ovvero classe B-s3-d0

Guida Tecnica VVF – sicurezza facciate edifici civili

2.a - In corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro trasversale, una 
fascia costituita da elementi costruttivi di classe di resistenza al fuoco 
E60 –ef (o→i) …

Resistenza al fuoco e muratura esterna



....Nel quadro di una serie di prove condotte su incarico della conferenza dei ministri per 

l'edilizia sono state elaborate delle misure costruttive che dovrebbero rendere le facciate 

composte da sistemi di isolamento integrato difficilmente infiammabili con isolamento in 

EPS maggiormente resistenti rispetto a incendi sviluppatisi all'esterno degli edifici e nelle 

immediate vicinanze della facciata. Queste indicazioni costruttive saranno in futuro oggetto 

delle omologazioni edilizie generarli dei sistemi PTI (sistemi a «cappotto») in EPS.

L'Istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni (DIBt) ha annunciato modifiche delle 

omologazioni generali di costruzione per sistemi di isolamento termico resistente al fuoco 

(EIFS) con materiali isolanti EPS.

Cappotti in EPS (polistirene)

La situazione in Germania



Cappotti in EPS (polistirene)



Cappotti in EPS (polistirene)



Pannello termoisolante in 

idrati di silicato di calcio

L’alternativa minerale !



Ignifugo

Euroclasse A1

Benessere Invernale ed Estivo

λ λ λ λ =0,039-0,042 W/m⋅⋅⋅⋅K – c.s.: 1,3 kJ/kg K

Densità: 95-115 kg/mc

Poroso, altamente permeabile al 

vapore µ µ µ µ = 2-3 e igroscopico

Pannello minerale, non fibroso 

e monolitico

Rigido

Resistenza a compressione

≥ 200-300 kPa

Ecosostenibile e salubre

Durabilità nel tempo, 

insensibile ad acqua, insetti e 

fuoco

Sicurezza antincendio e 

protezione al fuoco

Buon isolamento 

termico invernale

Ottimo isolamento 

termico estivo

Buona resistenza in facciata, 

basse dilatazioni e “non 

suona vuoto”

Pannello termoisolante in idrati di silicato di calcio

+

+

+

+

+

+





COME RENDERE 

RESISTENTE AL FUOCO 

UN SOLAIO O UN 

MURO ESISTENTE?

Resistenza al fuoco di muri e solai

in edifici esistenti



LATERO-CEMENTO 

PREDALLES

CLS ARMATO

COME RENDERE 

RESISTENTE AL FUOCO 

UN SOLAIO
ESISTENTE?



L’ ISOLAMENTO A SOFFITTO 
DI SOLAI FREDDI

e
PROTEZIONE AL FUOCO



Isolamento termico di solai freddi 
con pannelli isolanti minerali Multipor

SENZA TASSELLI 
SE LASCIATO A VISTA e

FINO ALLO SPESSORE MASSIMO DI 14 cm

CON TASSELLI 
SEMPRE SE RASATO o PER SPESSORI DA 16 cm

� Può essere lasciato a vista – economico e veloce nella posa

� Insensibile  all’acqua e incombustibile – durabilità garantita

� Rende REI 180 i solai esistenti in laterocemente e predalles

+

+

+



Isolamento termico e protezione al fuoco di 

solai freddi con pannelli Multipor

Spessore minimo 6 cm



Fascicolo Tecnico Multipor a soffitto

Campo di applicazione estesa

ESTENSIONE
VALIDA 
PER SOLAI CON
ALTEZZE E 
LUNGHEZZE 
SUPERIORI A 
QUELLE DI PROVA



Fascicolo Tecnico Multipor a soffitto

Campo di applicazione estesa



Edificio terziario - Vimercate (MI)
Isolamento termico con isolante minerale

a intradosso solaio su parcheggio interrato



Scuola Elementare

Cassano delle Murge (BA)

Isolamento termico solaio di copertura

e atrio ingresso con isolante minerale

Il fissaggio meccanico 

obbligatorio - acquisisce funzione 

di antisfondellamento



LATERIZIO 

CALCESTRUZZO 

ALLEGGERITO

CALCESTRUZZO

VIBROCOMPRESSO

CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO

PIETRA NATURALE

COME RENDERE 

RESISTENTE AL FUOCO 

UN MURO ESISTENTE?



Resistenza al fuoco delle facciate

Incendi di origine esterna Incendi di origine interna

10% 90%



Isolamento termico interno in MULTIPOR
e protezione al fuoco



Isolamento termico interno in MULTIPOR
e protezione al fuoco



Cappotto termico esterno in MULTIPOR
e protezione al fuoco



Ignifugo e facilmente lavorabile

Cappotto termico esterno in MULTIPOR
e protezione al fuoco



Guida Tecnica VVF 

fasce taglia-fuoco nei cappotti in EPS

2.a - In corrispondenza di ogni solaio e di 

ogni muro trasversale, una fascia

costituita da elementi costruttivi di 

classe di resistenza al fuoco E60 (o→i) 

XELLA sconsiglia 

l’uso del Multipor

come fascia 

taglia-fuoco con EPS



Guida Tecnica VVF – fasce taglia-fuoco



Sample 1

EPS

Sample 2

EPS con fascia 
taglifuoco in MW

Sample 3

Mineral 
insulation

Guida Tecnica VVF – fasce taglia-fuoco



EI120

EI180

Multipor lato fuoco (parete laterizio forato)

Muro lato fuoco (parete in blocchi in cls)

Resistenza al fuoco pannello Multipor a parete
-muratura in laterizio
-blocchi forati di cls 

sp. minimo 6 cm



Isolamento termico e protezione al fuoco di 

pareti in blocchi forati di CLS con Multipor

Multipor sp. min. 6 cm

EI120

Muro lato fuoco

EI 120

Blocco CLS sp. 125mm   
Snellezza di prova H/smin = 26



Isolamento termico e protezione al fuoco di 

pareti in blocchi forati di CLS con Multipor

Spostamento massimo nel punto © a 160 min.: 163 mm

A 157 min. il pannello © è caduto.

La perdita dell’isolamento termico «I» a 157 min. è dovuta alla elevata deformazione della 
muratura che ha causato il distacco dei pannelli isolanti.

©



Isolamento termico e protezione al fuoco di 

pareti in blocchi forati di CLS con Multipor

Campo di applicazione diretta
Muro lato fuoco

EI 120



Isolamento termico e protezione al fuoco di 

pareti in blocchi di laterizio forato con Multipor

Spessore minimo 6 cm

Laterizio intonacato su un lato

EI180

Multipor lato fuoco

EI 180

Multipor sp. min. 6 cm

Blocco laterizio sp. 80mm   
Snellezza di prova H/smin = 40



Isolamento termico e protezione al fuoco di 

pareti in blocchi di laterizio forato con Multipor

Spostamento massimo a 180 min.: 45 mm        H/smin = 26

La perdita dell’isolamento termico «I» è avvenuto a 226 min.



Isolamento termico e protezione al fuoco di 

pareti in blocchi di laterizio forato con Multipor

Campo di applicazione diretta

Multipor lato fuoco

EI 180



Come garantire la protezione EI 

per pareti in materiali diversi e pareti più alte di 4,2 m??

Fare riferimento al Fascicolo Tecnico – completa i rapporti di prova



Come garantire la protezione EI 

per pareti in materiali diversi e pareti più alte di 4,2 m??













Supporto tecnico e Ytong Academy

La formazione e l’assistenza sono fondamentali per noi!

� assistenza tecnica al progettista in fase di progettazione

� assistenza tecnica in cantiere e formazione sul posto delle maestranze

� accademia di formazione tecnico-applicativa al progettista e all’applicatore



www.ytongplanet.it   - SEZIONE   “YTONG Academy”

ARCH e ING



Ing. Alessandro Miliani
alessandro.miliani@xella.com

346 000 9265

Responsabile Progetti e 

Promozione Tecnica

Ing. Alessandro Lavelli
alessandro.lavelli@xella.com

335 587 7259

Field Engineer Lombardia

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
Xella Italia S.r.l. – YTONG e MULTIPOR – stand 102


