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Quanti nomi diversi !!!

Calcestruzzo cellulare

Cemento cellulare

Cemento spugnoso

Porenbeton o gasbeton *

Calce espansa

Blocchi cellulari espansi

Ytong

Siporex

…

Calcestruzzo Aerato Autoclavato (da normativa UNI EN) o A.A.C.



Sabbia SiO2 40%

Cemento 5-15%

Calce CaO 5-15%

Anidrite CaSO4 1%

Acqua H2O 40-45%

Agente espansivo 0,05%

80%
di aria

=

+
20% di materie 

prime

1 m3 materie prime  
=  

5 m3 prodotto

Cos'è l'AAC ?



Muri esterni

portanti e 

non portanti

Muri interni

non portanti

Solai e coperture

in lastre armate

IL SISTEMA COSTRUTTIVO

� Sistemi parete in 

blocchi e pannelli armati

� Sistemi di isolamento in 

pannelli minerale

EDILIZIA CIVILE

RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA INDUSTRIALE



100 kg/m3 GAMMA DENSITA’ CLS CELLULARE              600 kg/m3

Tramezze e blocchi portanti
Pannelli armati

CARATTERISTICHE

Blocchi da tamponamento
CLIMAGOLD - CLIMAPLUS 

Pannello isolante 
MULTIPOR

meno 
massa

più 
massa

Caratteristiche del materiale e gamma di produzione



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

Il primo tentativo di produrre un calcestruzzo alleggerito fu brevettato in Cecoslovacchia da E. 

Hoffman nel 1889. L'aerazione era prodotta … con polvere di alluminio, che si affermò come il 

mezzo che produceva la più controllabile aerazione con il rilascio di bolle di idrogeno in una 

consistente gamma di dimensioni (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 dei campioni di calcestruzzo 

decise di utilizzare un'autoclave, ottenendo quindi un risultato totalmente inatteso, con 

un'ottima resistenza a compressione [4].

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

cemento poroso)[4], e nel 1929 lo commercializzò sotto il nome "Ytong“.

Il CALCESTRUZZO - non brucia 
CELLULARE - non deperisce con l’acqua
come alternativa al - facilmente lavorabile
LEGNO - leggero e isolante





Reazione al fuoco: incombustibile in Euroclasse A1

Resistenza al fuoco: EI120 da 8 cm di spessore



Classificazione di reazione al fuoco

DM 26.06.1984 e DM 03.09.2001



L’edificio in acciaio è completamente distrutto al fuoco 
mentre l’edificio in AAC è solo leggermente annerito

Reazione al fuoco dell’AAC





Classi di resistenza al fuoco per tipologia di 
elemento



Una soluzione per costruire con velocità e facilità
divisori duraturi nel tempo e resistenti al fuoco



Rapporti di prova muri in blocchi YTONG

Validi ai sensi del D.M. 2007 secondo le EN 13501

Blocchi LISCI 
densità 550 kg/m3 sp. 7,5cm EI 120

Blocchi MASCHIATI 
densità 550 kg/m3 sp. 10cm EI 180

Blocchi MASCHIATI 
densità 500 kg/m3 sp. 15cm EI 240

Blocchi MASCHIATI 
densità 350 kg/m3 sp. 24cm EI240



EI 120

sp. 7,5 cm

senza intonaco

EI 180

sp. 10 cm

senza intonaco



Fascicolo Tecnico YTONG

Redatto ai sensi del DM 16.2.2007, basato su numerosi Rapporti di 
prova e Rapporti di applicazione estesa e certificato dal laboratorio CSI

Illustra tutte le possibili estensioni dei risultati ottenuti per via sperimentale su 
murature in blocchi YTONG di altezza fino a 8m.



Compartimentazioni industriali



Muri di tamponamento industriale armati

H max 4 m



Resistensa al fuoco - oltre i 4 m senza rinforzi

E’ possibile realizzare pareti 
alte fino a 8 m (40 volte lo 

spessore) senza irrigidimenti 
o cordoli orizzontali (se 

soddisfatta la verifica statica)

Disponibile il Fascicolo Tecnico

ai sensi del Decreto 16.2.2007



Fascicolo Tecnico YTONG – ininfluenza armature



Pannelli armati – EI240 da 15 cm di spessore

Posa verticale – altezza fino a 8 m



Edifici industriali zona

ex Alfa Romeo – Arese (MI)

Pannelli armati – EI240 - 20 cm di spessore

Posa orizzontale con colonne rompitratta metalliche



Pannelli armati YTONG

Certificazione con metodo tabellare UNI EN 12602



Confronto con calcestruzzo armato

Protezione dei beni, oltre che delle persone!



Confronto con pareti in cartongesso

solidità meccanica anche dopo l’incendio

Protezione dei beni, oltre che delle persone!

Parete in 
pannelli YTONG

Parete in 
cartongesso



Confronto con pareti in cartongesso

solidità meccanica anche dopo l’incendio

Lato esposto al fuoco Lato NON esposto al fuoco

Protezione dei beni, oltre che delle persone!

Rischio di 
propagazione 
incendio dalla 
coperture in 
lamiere sandwich

https://youtu.be/K54yata_Hho



Coperture in lastre armate YTONG

Prot. 6334 del 04/05/2012
Chiarimenti alla nota prot DCPREV 1324 del 7/2/2012 
"Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012"



Coperture resistenti al fuoco e pannelli fotovoltaici

Protezione dei beni, oltre che delle persone!

http://www.hebel.de/de/content/porenbeton-videos-interaktiv.php



Quali vantaggi per una muratura esterna?



...perchè su un tamponamento esterno...



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



Guida Tecnica VVF – sicurezza facciate edifici civili

Incendi di origine esterna Incendi di origine interna
10% 90%



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) …



Requisito minimo

Guida Fuoco Facciate VVF

B s3 d0

Cappotti in EPS (polistirene)

http://www.infobuild.it/2013/12/comportamento-al-fuoco-delleps-secondo-la-norma-uni-en-13501-1/

Test AIPE c/o LAPI

EPS classe C

+ 8 mm rasatura

B s1 d0



Cappotti in EPS (polistirene)



Tamponamento esterno monostrato in AAC
Isolante termico e ignifugo

…

� …

Pareti monostrato isolanti con correzione
dei ponti termici con un semplice

sistema di montaggio

Pilastri Travi e cordoli



Pannello termoisolante in 

idrati di silicato di calcio

L’alternativa minerale !



ISOLAMENTO A CAPPOTTO



Ignifugo e facilmente lavorabile

Cappotto termico esterno in MULTIPOR



ignifugo

traspirante

inerzia termica
isolamento estivo

non fibroso
facile da lavorare

resistenza meccanica

ecologico 
certificato natureplus ®

non ‘suona’ vuoto

+

+

+

+

+

+

+

lambda alto rispetto agli isolanti 
sintetici

bassa resistenza a trazione-
-

Cappotto termico esterno in MULTIPOR



Guida Tecnica VVF – fasce taglia-fuoco

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) 





Isolamento termico interno in MULTIPOR



non solo ASSENZA
di condense e di muffe

ma anche ASSENZA
di emissioni di VOC
e di FUMI in caso di 

incendio

Isolamento termico interno in MULTIPOR

How How How How isisisis the the the the 
air air air air qualityqualityqualityquality in in in in 
youryouryouryour home?home?home?home?





L’ ISOLAMENTO A SOFFITTO 
DI SOLAI FREDDI



Isolamento termico INTRADOSSO solaio in Multipor



Isolamento a soffitto minerale in Multipor

Risultati prove sperimentali su solai caricati



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

Fascicolo Tecnico Multipor (in corso di approvazione)

Campo di applicazione estesa



Edificio terziario - Vimercate (MI)
Isolamento termico solaio su parcheggio interrato con isolante minerale



Scuola Elementare

Cassano delle Murge (BA)

Isolamento termico solaio di copertura

e atrio ingresso con isolante minerale



Sintesi applicazioni YTONG e MULTIPOR

di compartimentazione passiva al fuoco



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”



AM ©

YTONG Academy – i corsi disponibili



Per
informazioni

e iscrizioni

www.ytongplanet.it


