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perché questa dispensa
perché il quadro normativo sia italiano che europeo richiede soluzioni

progettuali più attente al risparmio energetico ed alla salute di chi abita
e presuppone, quindi, che il sistema edificio venga valutato, dal punto
di vista progettuale, sotto tutti gli aspetti;

perché riteniamo che possa essere un utile strumento di lavoro e di
consultazione in fase di scelte progettuali per tutti gli operatori 
e progettisti del settore delle costruzioni;

perché IBL, leader in Italia nella produzione di mattoni faccia a vista in laterizio,
persegue da anni la strada di un costruire bio-compatibile proponendosi
per prodotti e soluzioni costruttive ad elevato comfort abitativo.
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Rendimento energetico in accordo con il
decreto legislativo del 29 dicembre 2006 
n. 311 

Il territorio nazionale è
suddiviso in 6 zone
climatiche (A, B, C, D, E, F)
in funzione dei Gradi
Giorno (D.P.R. del 26
agosto 1993 n. 412).

Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F

Alcuni esempi di città divise per zone climatiche

Zona A � Lampedusa

Zona B � Agrigento, Catania, Reggio Calabria

Zona C � Bari, Cagliari, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Latina, Taranto

Zona D � Ancona, Ascoli Piceno, Firenze, Avellino, Forlì, Genova, Macerata, Livorno, 
La Spezia, Pesaro, Pisa, Roma, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo

Zona E � Alessandria, Bologna, Bolzano, Campobasso, Cotignola, Enna, Ferrara, Ravenna, 
Milano, Padova, Rieti, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Venezia, Varese, Verbania

Zona F � Cuneo, Belluno 
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Con il D.Lvo 29 dicembre 2006 n. 311, che corregge ed
integra quanto disposto dal D.Lvo 19 agosto 2005 n.

192, di fatto l’Italia recepisce solo in parte quanto previsto
dalla direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia.

Infatti il D.Lvo 311 privilegia di fatto il ruolo di modelli costrut-
tivi con strutture “leggere” iperisolate a bassa Trasmittanza
Termica puntando tutta l’attenzione sulla verifica dell’indice
di Prestazione Energetica dell’edificio per la sola climatizza-
zione invernale, nonostante la direttiva europea 2002/91/CE
faccia esplicito riferimento alla crescente proliferazione di im-
pianti di condizionamento dell’aria nei paesi del sud Europa
e, quindi, ai crescenti consumi di energia durante l’estate.

Questo approccio, che trova giustificazione nei paesi del
nord Europa, tuttavia non può trovare un adeguato riscontro
in Italia dove i maggiori consumi di energia si hanno durante
il periodo estivo (in alcune regioni 3-5 volte superiori rispetto
a quello invernale) a causa del sempre maggior utilizzo di
condizionatori. 

Contribuire in maniera significativa al risparmio energetico e,
dunque, progettare strutture secondo criteri che tengano
conto delle condizioni ambientali sia invernali, sia estive che
dei mesi intermedi e, soprattutto, delle diverse zone climati-
che italiane significa tenere in considerazione l’applicazione di
un modello di progettazione basato su un regime dinamico. 

Rendimento energetico in accordo con il decreto legislativo del 29 dicembre 2006 n. 311 

Decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311

Zona climatica Dal 1° genn. 2008 Dal 1°genn. 2010 

U (W/m2K) U (W/m2K) 

A 0,72 0,62

B 0,54 0,48

C 0,46 0,40

D 0,40 0,36

E 0,37 0,34

F 0,35 0,33

Decreto 29
dicembre 2006

e direttiva
europea

2002/91/CE

Valori di Trasmittanza
Termica U delle strutture
verticali opache, in
funzione delle zone
climatiche. 

i maggiori consumi di energia si
hanno durante il periodo estivo

progettare strutture che tengano
conto delle condizioni ambientali



Un modello di progettazione a regime dinamico tiene con-
to, non solo della Trasmittanza Termica (modello a regi-

me stazionario), ma anche dell’Inerzia Termica (il ritardo di
tempo che intercorre tra l’impatto dell’onda termica sulla su-
perficie esterna del muro ed il suo apparire, con intensità
smorzata, sulla faccia interna del muro stesso) e della Massa
di una struttura muraria. 

Più è accentuato lo Smorzamento ed elevato lo Sfasamento più
risulta elevata l’Inerzia Termica di una muratura. Valori ottimali
di Sfasamento si ottengono a partire dalle 11 ore, così come
previsto dal Protocollo Itaca (1), quando le condizioni climati-
che giornaliere invertono l’andamento dell’onda termica.

Alcuni studi condotti da professionisti e da diversi centri di ri-
cerca universitari italiani su incarico dell’Andil-Assolaterizi (2)
hanno messo a confronto le prestazioni termiche di edifici
con murature di tipo “pesante”, cioè murature massive rea-
lizzate con elementi in laterizio a massa superficiale elevata,
con murature di tipo “leggero”, cioè murature realizzate con
l’impiego di elementi ad alto isolamento ma con massa su-
perficiale ridotta, mettendo in evidenza i vantaggi di una mu-
ratura pesante rispetto a quella leggera. 

Si è giunti a stimare che, nell’arco di un intero anno, il fab-
bisogno energetico di un edificio “pesante” possa esse-

re fino al 30% inferiore rispetto ad un edificio “leggero” (a pa-
rità di Trasmittanza e condizioni d’uso) con condizioni di
comfort abitativo nettamente superiori. Perchè:

• un muro “leggero”, a causa della capacità termica inferiore,
risponde molto più rapidamente alle sollecitazioni esterne,
cioè la trasmissione del calore è più rapida rispetto a quel-
lo “pesante”; il muro “leggero” immagazzina meno energia
termica e si scalda e si raffredda più velocemente;

Rendimento energetico in accordo con il decreto legislativo del 29 dicembre 2006 n. 311 

Il modello di
progettazione

a regime
dinamico

Un edificio
pesante
consuma fino
al 30% in
meno di uno
leggero

Sfasamento e
Smorzamento dell’onda
termica. 

Questi due parametri
caratterizzano
l’inerzia termica di
una muratura.

L’intensità dell’onda
termica esterna che

colpisce la
muratura viene
trasmessa
all’interno con

uno sfasamento
temporale ed uno
smorzamento
dell’intensità. 

6



• in un edificio a muratura “pesante”, l’energia ricevuta nelle
ore più calde viene immagazzinata ed immessa all’interno
in quantità dilazionata nel tempo; nell’immediato l’edificio
riceve meno calore, ma nei tempi successivi, quando la ra-
diazione solare viene a mancare (di notte e nei giorni nuvo-
losi) è in grado di sopperire meglio alla richiesta di riscalda-
mento, come pure a quella di raffrescamento nel periodo
estivo;

• la temperatura interna “operante” nei due edifici (media fra
la temperatura superficiale del muro e quella dell’ambiente)
si mantiene più elevata nell’edificio “pesante“ rispetto a
quello “leggero” (dove la temperatura superficiale risulta
essere più bassa) garantendo, quindi, un maggior comfort
abitativo.  

Dunque, al di là del valore di Massa superficiale superiore
a 230 kg/m2 (al netto degli intonaci) previsto dal D.Lvo

311/2006 per le zone climatiche A, B, C, D, E laddove il va-
lore medio mensile dell’irradianza nel mese di massima inso-
lazione supera i 290 W/m2, è bene tenere in considerazione,
nella progettazione di un edificio, il ruolo di una muratura
“massiva” o “pesante” dotata di una capacità ed inerzia ter-
mica più elevate rispetto ad una muratura cosiddetta “legge-
ra” nella quale il ruolo dominante è dato dall’isolamento.

Nelle pagine seguenti vengono riportati alcuni esempi di mu-
rature realizzate impiegando mattoni faccia a vista in pasta
molle della linea Terre di Romagna e mattoni faccia a vista
estrusi della linea Felsinei della gamma IBL.

Per ciascuna di esse vanno evidenziati ottimi valori di Tra-
smittanza Termica in linea con quanto previsto dal D.Lvo
311/2006 per tutte le zone climatiche già a partire dal 2010,
valori di Massa superficiale superiori ai 230 kg/m2 e ottimi
valori di Sfasamento dell’onda termica. Da sottolineare, infi-
ne, come alla verifica del diagramma di Glaser sia da esclu-
dere il rischio di formazione di condensa.

L’aumento di spessore complessivo

Anche se lo spessore di una muratura massiva risulta
più elevato con conseguente riduzione della superficie
utile dell’edificio, numerose Amministrazioni Regionali
ed Enti Locali prevedono all’interno delle Leggi Regio-
nali e nei Regolamenti Edilizi scomputi degli extra-
spessori di quelle strutture che abbiano un isolamento
termico ed inerzia termica elevate.

Rendimento energetico in accordo con il decreto legislativo del 29 dicembre 2006 n. 311 

Una corretta
progettazione

deve tenere
conto

dell’inerzia
termica dei

materiali

NOTE
(1) Protocollo Itaca: documento redatto dal gruppo ITACA (Istituto per l’inno-
vazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) che co-
stituisce un innovativo strumento di lavoro per la valutazione energetico-am-
bientale di un edificio. 
(2) Vedi pubblicazione Andil Costruire in laterizio: risparmio energetico, so-
stenibilità ambientale e prestazione strutturale, ottobre 2007. 
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Il decreto 
5 dicembre
1997 per la

determinazione
dei requisiti

acustici passivi
degli edifici

In accordo con quanto previsto dalla Legge
quadro suIl’inquinamento acustico del

1995, il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 “de-
termina i requisiti acustici delle sorgenti
sonore interne agli edifici ed i requisiti acusti-
ci passivi degli edifici e dei loro componenti in ope-
ra, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore” classi-
ficando gli edifici in base alla loro destinazione d’uso e de-
finendo i livelli prestazionali di quest’ultimi in termini di isola-
mento acustico da sorgenti sonore esterne sia che si tratti
di elementi di separazione di diverse unità abitative sia
che si tratti di strutture a diretto contatto con l’esterno. 

La determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici, in termini di potere fonoisolante, risulta piutto-
sto complesso ed articolato, soprattutto quando
vengono ad essere prese in esame strutture
murarie composite, realizzate cioè con diversi
materiali stratificati.

A tale scopo il progettista può avvalersi di
semplici algoritmi, basati sulla “legge di
massa”, che mettono in relazione l’isolamento
acustico con la massa superficiale, cioè la densità
superficiale di una parete (densità moltiplicato
spessore della muratura). 

Isolamento acustico in accordo con 
il decreto del presidente del consiglio
dei ministri del 5 dicembre 1997
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Di seguito viene proposta una formula ricavata da un la-
voro condotto dalle Università di Parma e Ferrara su in-

carico dell’Andil-Assolaterizi in base alla quale l’Indice di va-
lutazione del potere fonoisolante di una parete può essere
calcolato assimilando una parete composta ad una parete
semplice di massa superficiale pari alla somma delle masse

dei componenti la parete stessa. 

Rw = 20 Log M

dove M è la massa superficiale della parete ed Rw è
l’Indice di valutazione del potere fonoisolante della
parete. 

Più è elevata la massa superficiale e più risulta
elevato il potere fonoisolante e, quindi, la parete
è in grado di isolare mag-
giormente l’edificio.

Negli esempi di mura-
ture descritte nelle pagine se-

guenti vengono riportati i valori di Rw

ricavati con la formula di cui sopra. 

Vanno sottolineati i valori dell’indice del po-
tere fonoisolante Rw che, assieme ai valori ter-

mici, prefigurano un ottimo impiego dei mattoni IBL
in termini di prestazioni termo-acustiche. 

Per calcolare il
potere
fonoisolante
delle murature

Isolamento acustico in accordo con il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997



Componenti la parete s λλ ρρ μμ R
spessore conducibilità densità permeabilità resistenza 

al vapore termica
materiali

cm W/mK kg/m3 m2K/W 

1 /he 0,043

1 Mattone pieno faccia a vista IBL 12 0,472 1540 30,2 0,244

2 Intonaco di calce e cemento 1,5 0,930 1800 18 0,016

EPS polistirene espanso estruso 6 0,030 45 1,8 2,000

3 Isolante
Lana minerale 7 0,035 25 3 2,000

Sughero 7 0,036 100 5 2,000

Fibra di legno 8 0,038 45 5 2,000

4 Blocco di laterizio 20 0,210 (1) 690 (2) 21 0,952

5 Intonaco di calce e gesso 1,5 0,540 1500 18 0,028

1 /hi 0,123

Valori complessivi della parete Isolante

EPS Lana Sughero Fibra di
polistirene minerale legno

espanso

estruso

Spessore complessivo parete cm 41 42 42 43

Massa superficiale kg/m2 394,75 393,80 399,25 395,65

Massa superf. senza intonaco kg/m2 372,25 371,30 376,75 373,15

Indice potere fonoisolante (3) Rw dB 52 52 52 52

Sfasamento h 12,78 12,25 13,81 13,20

Resistenza termica R m2K/W 3,406 3,406 3,406 3,406

Trasmittanza termica U W/m2K 0,294 0,294 0,294 0,294

������������������� �������������������� �1

2
3

4

5

Muratura doppio strato 
con isolante in intercapedine 
e mattoni pieni faccia a vista
IBL Terre di Romagna.

A

(1) Valore riferito alla muratura. (2) Valore riferito al blocco. (3) Calcolato in base alla formula Rw = 20 Log M.

Alla verifica con diagramma di Glaser le pareti non formano condensa.

Componenti la parete s λλ ρρ μμ R
spessore conducibilità densità permeabilità resistenza 

al vapore termica
materiali

cm W/mK kg/m3 m2K/W 

1 /he 0,043

1 Mattone estruso faccia a vista IBL (4) 12 0,285 (2) 1100 (2) 24,42 0,398

2 Intonaco di calce e cemento 1,5 0,930 1800 18 0,016

EPS polistirene espanso estruso 6 0,030 45 1,8 2,000

3 Isolante
Lana minerale 7 0,035 25 3 2,000

Sughero 7 0,036 100 5 2,000

Fibra di legno 8 0,038 45 5 2,000

4 Blocco di laterizio  20 0,210 (1) 690 (2) 21 0,952

5 Intonaco di calce e gesso 1,5 0,540 1500 18 0,028

1 /hi 0,123

Valori complessivi della parete Isolante

EPS Lana Sughero Fibra di
polistirene minerale legno

espanso

estruso

Spessore complessivo parete cm 41 42 42 43

Massa superficiale kg/m2 346,07 345,12 350,57 346,79

Massa superf. senza intonaco kg/m2 323,57 322,62 328,07 324,29

Indice potere fonoisolante (3) Rw dB 51 51 51 51

Sfasamento h 13,38 13,16 14,42 13,81

Resistenza termica R m2K/W 3,560 3,560 3,560 3,560

Trasmittanza termica U W/m2K 0,281 0,281 0,281 0,281

(1) Valore riferito alla muratura. (2) Valore riferito al blocco. (3) Calcolato in base alla formula Rw = 20 Log M. (4) Foratura Ø = 35%.

Alla verifica con diagramma di Glaser le pareti non formano condensa.
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Muratura doppio strato 
con isolante in intercapedine 
e mattoni estrusi faccia 
a vista IBL Felsinei.

B
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Soluzioni di pareti con i mattoni faccia a vista IBL*

* isolanti, blocchi, intonaci, collanti e cementi presi in considerazione non fanno parte della produzione IBL.  

Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F

Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F



Componenti la parete s λλ ρρ μμ R
spessore conducibilità densità permeabilità resistenza 

al vapore termica
materiali

cm W/mK kg/m3 m2K/W 

1 /he 0,043

1 Bastonetto faccia a vista IBL 6 0,472 1540 30,2 0,122

2 Intonaco di calce e cemento 1,5 0,930 1800 18 0,016

EPS polistirene espanso estruso 6 0,030 45 1,8 2,000

3 Isolante
Lana minerale 7 0,035 25 3 2,000

Sughero 7 0,036 100 5 2,000

Fibra di legno 8 0,038 45 5 2,000

4 Blocco di laterizio  25 0,308 (1) 810 (2) 21 0,810

5 Intonaco di calce e gesso 1,5 0,540 1500 18 0,028

1 /hi 0,123

Valori complessivi della parete Isolante

EPS Lana Sughero Fibra di
polistirene minerale legno

espanso

estruso

Spessore complessivo parete cm 40 41 41 42

Massa superficiale kg/m2 331,64 330,69 336,14 332,36

Massa superf. senza intonaco kg/m2 309,14 308,19 313,64 309,86

Indice potere fonoisolante (3) Rw dB 50 50 51 50

Sfasamento h 10,96 10,74 11,98 11,37

Resistenza termica R m2K/W 3,142 3,142 3,142 3,142

Trasmittanza termica U W/m2K 0,318 0,318 0,318 0,318

(1) Valore riferito alla muratura. (2) Valore riferito al blocco. (3) Calcolato in base alla formula Rw = 20 Log M.

Alla verifica con diagramma di Glaser le pareti non formano condensa.

* isolanti, blocchi, intonaci, collanti e cementi presi in considerazione non fanno parte della produzione IBL.  
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Muratura doppio strato 
con isolante in intercapedine 
e bastonetti faccia a vista 
IBL Terre di Romagna.

C
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Soluzioni di pareti con i mattoni faccia a vista IBL*

Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F������������������� �������������������� �1
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Muratura doppio strato 
con isolante in intercapedine
e listelli faccia a vista 
IBL Terre di Romagna.

D Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F

Componenti la parete s λλ ρρ μμ R
spessore conducibilità densità permeabilità resistenza 

al vapore termica
materiali

cm W/mK kg/m3 m2K/W 

1 /he 0,043

1 Listello faccia a vista IBL 3 0,472 1540 30,2 0,064

2 Collante in malta cementizia (3) 1 1,400 2000 8 0,007

3 Intonaco di calce e cemento 1,5 0,930 1800 18 0,016

4 Blocco di laterizio 20 0,210 (1) 690 (2) 21 0,952

EPS polistirene espanso estruso 6 0,030 45 1,8 2,000

5 Isolante
Lana minerale 7 0,035 25 3 2,000

Sughero 7 0,036 100 5 2,000

Fibra di legno 8 0,038 45 5 2,000

6 Laterizio forato (4) 8 2,500 (1) 680 (2) 19,28 0,200

7 Intonaco di calce e gesso 1,5 0,540 1500 18 0,028

1 /hi 0,123

Valori complessivi della parete Isolante

EPS Lana Sughero Fibra di
polistirene minerale legno

espanso

estruso

Spessore complessivo parete cm 41 42 42 43

Massa superficiale kg/m2 340,39 339,44 344,69 341,29

Massa superf. senza intonaco kg/m2 317,89 316,94 322,19 318,79

Indice potere fonoisolante (3) Rw dB 51 51 51 51

Sfasamento h 10,94 10,70 12,05 11,59

Resistenza termica R m2K/W 3,433 3,433 3,433 3,433

Trasmittanza termica U W/m2K 0,291 0,291 0,291 0,291

(1) Valore riferito alla muratura. (2) Valore riferito al blocco. (3) Calcolato in base alla formula Rw = 20 Log M. (4) Valori termici da norma UNI 10355.

Alla verifica con diagramma di Glaser le pareti non formano condensa.
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Soluzioni di pareti con i mattoni faccia a vista IBL*������������������� �1

2

3

4

5

Muratura doppio strato 
con isolante e camera d’aria 
in intercapedine e mattoni
pieni faccia a vista 
IBL Terre di Romagna.

E

* isolanti, blocchi, intonaci, collanti e cementi presi in considerazione non fanno parte della produzione IBL.  

Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F

Componenti la parete s λλ ρρ μμ R
spessore conducibilità densità permeabilità resistenza 

al vapore termica
materiali

cm W/mK kg/m3 m2K/W 

1 /he 0,043

1 Mattone pieno faccia a vista IBL 12 0,472 1540 30,2 0,244

2 Intercapedine d’aria (4) 5 - - 193 0,160

EPS polistirene espanso estruso 6 0,030 45 1,8 2,000

3 Isolante
Lana minerale 7 0,035 25 3 2,000

Sughero 7 0,036 100 5 2,000

Fibra di legno 8 0,038 45 5 2,000

4 Blocco di laterizio  25 0,308 (1) 810 (2) 21 0,810

5 Intonaco di calce e gesso 1,5 0,540 1500 18 0,028

1 /hi 0,123

Valori complessivi della parete Isolante

EPS Lana Sughero Fibra di
polistirene minerale legno

espanso

estruso

Spessore complessivo parete cm 49,5 50,5 50,5 51,5

Massa superficiale kg/m2 426,81 425,36 431,11 427,71

Massa superf. senza intonaco kg/m2 404,31 403,36 408,61 405,21

Indice potere fonoisolante (3) Rw dB 53 53 53 53

Sfasamento h 13,00 12,89 14,26 13,59

Resistenza termica R m2K/W 3,408 3,408 3,408 3,408

Trasmittanza termica U W/m2K 0,293 0,293 0,293 0,293

(1) Valore riferito alla muratura. (2) Valore riferito al blocco. (3) Calcolato in base alla formula Rw = 20 Log M. (4) Si fa riferimento al Prospetto 2 del comma 5.3.1 della norma UNI EN ISO 6946.

Alla verifica con diagramma di Glaser le pareti non formano condensa.������������������� �1
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Muratura doppio strato 
con isolante e camera d’aria 
in intercapedine e mattoni
estrusi faccia a vista 
IBL Felsinei.

F Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F

Componenti la parete s λλ ρρ μμ R
spessore conducibilità densità permeabilità resistenza 

al vapore termica
materiali

cm W/mK kg/m3 m2K/W 

1 /he 0,043

1 Mattone estruso faccia a vista IBL (5) 12 0,285 (2) 1100 (2) 24,42 0,398

2 Intercapedine d’aria (4) 5 - - 193 0,160

EPS polistirene espanso estruso 6 0,030 45 1,8 2,000

3 Isolante
Lana minerale 7 0,035 25 3 2,000

Sughero 7 0,036 100 5 2,000

Fibra di legno 8 0,038 45 5 2,000

4 Blocco di laterizio  25 0,308 (1) 810 (2) 21 0,810

5 Intonaco di calce e gesso 1,5 0,540 1500 18 0,028

1 /hi 0,123

Valori complessivi della parete Isolante

EPS Lana Sughero Fibra di
polistirene minerale legno

espanso

estruso

Spessore complessivo parete cm 49,5 50,5 50,5 51,5

Massa superficiale kg/m2 378,13 377,18 382,43 379,03

Massa superf. senza intonaco kg/m2 355,63 354,68 359,93 356,53

Indice potere fonoisolante (3) Rw dB 52 52 52 52

Sfasamento h 13,51 13,26 14,67 13,98

Resistenza termica R m2K/W 3,562 3,562 3,562 3,562

Trasmittanza termica U W/m2K 0,281 0,281 0,281 0,281

(1) Valore riferito alla muratura. (2) Valore riferito al blocco. (3) Calcolato in base alla formula Rw = 20 Log M. (4) Si fa riferimento al Prospetto 2 del comma 5.3.1 della norma UNI EN ISO 6946.
(5) Foratura Ø = 35%.

Alla verifica con diagramma di Glaser le pareti non formano condensa.
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Soluzioni di pareti con i mattoni faccia a vista IBL*

* isolanti, blocchi, intonaci, collanti e cementi presi in considerazione non fanno parte della produzione IBL.  

������������������� �������������������� �1
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Muratura doppio strato 
con isolante in intercapedine 
e mattoni pieni faccia a vista
IBL Terre di Romagna.

G Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F

Componenti la parete s λλ ρρ μμ R
spessore conducibilità densità permeabilità resistenza 

al vapore termica
materiali

cm W/mK kg/m3 m2K/W 

1 /he 0,043

1 Mattone pieno faccia a vista IBL 12 0,472 1540 30,2 0,244

2 Intonaco di calce e cemento 1,5 0,930 1800 18 0,016

EPS polistirene espanso estruso 7 0,030 45 1,8 2,333

3 Isolante
Lana minerale 8 0,035 25 3 2,329

Sughero 8 0,036 100 5 2,333

Fibra di legno 9 0,038 45 5 2,329

4 Laterizio forato (4) 12 0,387 (1) 690 (2) 19,28 0,310

5 Intonaco di calce e gesso 1,5 0,540 1500 18 0,028

1 /hi 0,123

Valori complessivi della parete Isolante

EPS Lana Sughero Fibra di
polistirene minerale legno

espanso

estruso

Spessore complessivo parete cm 34 35 35 36

Massa superficiale kg/m2 332,62 357,41 338,32 333,91

Massa superf. senza intonaco kg/m2 310,12 334,91 315,82 311,41

Indice potere fonoisolante (3) Rw dB 50 51 51 50

Sfasamento h 8,17 8,03 10,31 8,88

Resistenza termica R m2K/W 3,097 3,092 3,097 3,093

Trasmittanza termica U W/m2K 0,323 0,323 0,323 0,323

(1) Valore riferito alla muratura. (2) Valore riferito al blocco. (3) Calcolato in base alla formula Rw = 20 Log M. (4) Valori termici da norma UNI 10355.

Alla verifica con diagramma di Glaser le pareti non formano condensa.������������������� �������������������� �1

2
3
4
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6

Muratura doppio strato 
con camera d’aria e isolante 
in intercapedine e mattoni
estrusi faccia a vista 
IBL Felsinei.

H Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F

Componenti la parete s λλ ρρ μμ R
spessore conducibilità densità permeabilità resistenza 

al vapore termica
materiali

cm W/mK kg/m3 m2K/W 

1 /he 0,043

1 Mattone estruso faccia a vista IBL (4) 12 0,285 (2) 1100 (2) 24,42 0,398

2 Intonaco di calce e cemento 1 0,930 1800 18 0,011

EPS polistirene espanso estruso 6 0,030 45 1,8 2,000

3 Isolante
Lana minerale 7 0,035 25 3 2,000

Sughero 7 0,036 100 5 2,000

Fibra di legno 8 0,038 45 5 2,000

4 Intercapedine d’aria (5) 4 - - 193 0,160

5 Laterizio forato (6) 12 0,387 (1) 690 (2) 19,28 0,310

6 Intonaco di calce e gesso 1 0,540 1500 18 0,019

1 /hi 0,123

Valori complessivi della parete Isolante

EPS Lana Sughero Fibra di
polistirene minerale legno

espanso

estruso

Spessore complessivo parete cm 36 37 37 38

Massa superficiale kg/m2 267,44 275,34 271,94 268,16

Massa superf. senza intonaco kg/m2 252,44 260,34 256,94 253,16

Indice potere fonoisolante (3) Rw dB 49 49 49 49

Sfasamento h 8,26 8,15 10,44 8,87

Resistenza termica R m2K/W 3,063 3,063 3,063 3,063

Trasmittanza termica U W/m2K 0,326 0,326 0,326 0,326

(1) Valore riferito alla muratura. (2) Valore riferito al blocco. (3) Calcolato in base alla formula Rw = 20 Log M. (4) Foratura Ø = 35%. (5) Si fa riferimento al Prospetto 2 del comma 5.3.1 della norma UNI
EN ISO 6946. (6) Valori termici da norma UNI 10355.

Alla verifica con diagramma di Glaser le pareti non formano condensa.
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Soluzioni di pareti con i mattoni faccia a vista IBL*

* isolanti, blocchi, intonaci, collanti e cementi presi in considerazione non fanno parte della produzione IBL.  

������������������� �������������������� �1
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Muratura doppio strato 
con isolante in intercapedine 
e mattoni estrusi faccia 
a vista IBL Felsinei.

I Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F

Componenti la parete s λλ ρρ μμ R
spessore conducibilità densità permeabilità resistenza 

al vapore termica
materiali

cm W/mK kg/m3 m2K/W 

1 /he 0,043

1 Mattone estruso faccia a vista IBL (4) 12 0,285 (2) 1100 (2) 24,42 0,398

2 Intonaco di calce e cemento 1 0,930 1800 18 0,011

EPS polistirene espanso estruso 6 0,030 45 1,8 2,000

3 Isolante
Lana minerale 7 0,035 25 3 2,000

Sughero 7 0,036 100 5 2,000

Fibra di legno 8 0,038 45 5 2,000

4 Blocco di laterizio  12 0,186 (1) 900 (2) 21,85 0,645

5 Intonaco di calce e gesso 1,5 0,540 1500 18 0,028

1 /hi 0,123

Valori complessivi della parete Isolante

EPS Lana Sughero Fibra di
polistirene minerale legno

espanso

estruso

Spessore complessivo parete cm 32,5 33,5 33,5 34,5

Massa superficiale kg/m2 289,75 288,80 294,25 290,65

Massa superf. senza intonaco kg/m2 267,25 266,30 271,75 268,15

Indice potere fonoisolante (3) Rw dB 49 49 49 49

Sfasamento h 10,85 10,75 12,04 11,41

Resistenza termica R m2K/W 3,248 3,248 3,248 3,248

Trasmittanza termica U W/m2K 0,308 0,308 0,308 0,308

(1) Valore riferito alla muratura. (2) Valore riferito al blocco. (3) Calcolato in base alla formula Rw = 20 Log M. (4) Foratura Ø = 35%.

Alla verifica con diagramma di Glaser le pareti non formano condensa.������������������� �������������������� �1

2
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Muratura doppio strato 
con isolante in intercapedine 
e mattoni pieni faccia a vista
IBL Terre di Romagna.

L Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F

Componenti la parete s λλ ρρ μμ R
spessore conducibilità densità permeabilità resistenza 

al vapore termica
materiali

cm W/mK kg/m3 m2K/W 

1 /he 0,043

1 Mattone pieno faccia a vista IBL 12 0,472 1540 30,2 0,244

2 Intonaco di calce e cemento 1 0,930 1800 18 0,011

EPS polistirene espanso estruso 6 0,030 45 1,8 2,000

3 Isolante
Lana minerale 7 0,035 25 3 2,000

Sughero 7 0,036 100 5 2,000

Fibra di legno 8 0,038 45 5 2,000

4 Blocco di laterizio  20 0,250 (1) 820 (2) 20,87 0,800

5 Intonaco di calce e gesso 1,5 0,540 1500 18 0,028

1 /hi 0,123

Valori complessivi della parete Isolante

EPS Lana Sughero Fibra di
polistirene minerale legno

espanso

estruso

Spessore complessivo parete cm 40,5 41,5 41,5 42,5

Massa superficiale kg/m2 395,68 394,73 400,18 396,58

Massa superf. senza intonaco kg/m2 373,18 372,23 377,68 374,08

Indice potere fonoisolante (3) Rw dB 52 52 52 52

Sfasamento h 12,5 12,4 13,64 13,13

Resistenza termica R m2K/W 3,249 3,249 3,249 3,249

Trasmittanza termica U W/m2K 0,308 0,308 0,308 0,308

(1) Valore riferito alla muratura. (2) Valore riferito al blocco. (3) Calcolato in base alla formula Rw = 20 Log M.

Alla verifica con diagramma di Glaser le pareti non formano condensa.
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Muratura doppio strato 
con isolante in intercapedine 
e mattoni pieni faccia a vista
IBL Terre di Romagna.

M Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F

Componenti la parete s λλ ρρ μμ R
spessore conducibilità densità permeabilità resistenza 

al vapore termica
materiali

cm W/mK kg/m3 m2K/W 

1 /he 0,043

1 Mattone pieno faccia a vista IBL 12 0,472 1540 30,2 0,244

2 Intonaco di calce e cemento 1 0,930 1800 18 0,011

EPS polistirene espanso estruso 4 0,030 45 1,8 1,333

3 Isolante
Lana minerale 5 0,035 25 3 1,331

Sughero 5 0,036 100 5 1,333

Fibra di legno 5 0,038 45 5 1,337

4 Blocco di laterizio  33 0,216 (1) 790 (2) 20,31 1,526

5 Intonaco di calce e gesso 1,5 0,540 1500 18 0,028

1 /hi 0,123

Valori complessivi della parete Isolante

EPS Lana Sughero Fibra di
polistirene minerale legno

espanso

estruso

Spessore complessivo parete cm 51,5 52,5 52,5 52,5

Massa superficiale kg/m2 511,90 511,35 515,10 512,35

Massa superf. senza intonaco kg/m2 489,40 488,85 492,60 489,85

Indice potere fonoisolante (3) Rw dB 54 54 54 54

Sfasamento h 17,74 17,69 18,33 18

Resistenza termica R m2K/W 3,308 3,306 3,308 3,311

Trasmittanza termica U W/m2K 0,302 0,303 0,302 0,302

(1) Valore riferito alla muratura. (2) Valore riferito al blocco. (3) Calcolato in base alla formula Rw = 20 Log M.

Alla verifica con diagramma di Glaser le pareti non formano condensa.������������������� �������������������� �1
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Muratura doppio strato 
con isolante in intercapedine 
e mattoni pieni faccia a vista
IBL Terre di Romagna.

N Zone climatiche

� Zona A

� Zona B

� Zona C

� Zona D

� Zona E

� Zona F

Componenti la parete s λλ ρρ μμ R
spessore conducibilità densità permeabilità resistenza 

al vapore termica
materiali

cm W/mK kg/m3 m2K/W 

1 /he 0,043

1 Mattone pieno faccia a vista IBL 12 0,472 1540 30,2 0,244

2 Intonaco di calce e cemento 1 0,930 1800 18 0,011

EPS polistirene espanso estruso 4 0,030 45 1,8 1,333

3 Isolante
Lana minerale 5 0,035 25 3 1,337

Sughero 5 0,036 100 5 1,333

Fibra di legno 5 0,038 45 5 1,337

4 Blocco di laterizio  38 0,240 (1) 850 (2) 21,21 1,580

5 Intonaco di calce e gesso 1,5 0,540 1500 18 0,028

1 /hi 0,123

Valori complessivi della parete Isolante

EPS Lana Sughero Fibra di
polistirene minerale legno

espanso

estruso

Spessore complessivo parete cm 56,5 57,5 57,5 57,5

Massa superficiale kg/m2 569,86 569,31 573,06 570,31

Massa superf. senza intonaco kg/m2 547,36 546,81 550,56 547,81

Indice potere fonoisolante (3) Rw dB 55 55 55 55

Sfasamento h 19,56 19,56 20,14 19,81

Resistenza termica R m2K/W 3,362 3,366 3,362 3,365

Trasmittanza termica U W/m2K 0,297 0,297 0,297 0,297

(1) Valore riferito alla muratura. (2) Valore riferito al blocco. (3) Calcolato in base alla formula Rw = 20 Log M.

Alla verifica con diagramma di Glaser le pareti non formano condensa.

Soluzioni di pareti con i mattoni faccia a vista IBL*



La radioattività o decadimento radioattivo, è un insieme di
processi fisici tramite i quali dei nuclei atomici instabili

emettono spontaneamente particelle subatomiche (alfa,
beta, gamma) per raggiungere uno stato di stabilità.

Le particelle emesse (o raggi alfa, beta e gamma) sono dota-
te di sufficiente energia in grado di ionizzare atomi o moleco-
le con le quali vengono in contatto. Si dicono pertanto radia-
zioni ionizzanti e, per quanto riguarda la popolazione, si parla
di dose di radiazioni ionizzanti assorbibili.

L’assorbimento rilevante di tali radiazioni è in grado di provo-
care danni biologici andando ad alterare cellule, DNA ed
RNA causando, pertanto, danni somatici e genetici. 

Sono noti, a tale proposito, i danni al midollo osseo ed al
sangue, al sistema linfatico, al sistema digerente, al sistema
nervoso, alla tiroide, ai polmoni, al fegato ed al altri importan-
ti organi.

Il Radon (Rn) è un gas radioattivo naturale, incolore e inodo-
re, prodotto dal decadimento radioattivo del Radio (Ra), ge-

nerato a sua volta dal decadimento dell’Uranio (U), elementi
che sono presenti naturalmente in quantità variabile nella
crosta terrestre. 

Dal decadimento del Radon vengono emesse particelle alfa
che contribuiscono in maniera significativa alla dose di radia-
zioni ionizzanti assorbibili dal corpo umano. 

Il Radon è presente naturalmente nella crosta terreste ed
essendo in forma gassosa fuoriesce dal terreno, dai mate-

riali da costruzione (specialmente se di origine vulcanica) e
dall’acqua disperdendosi nell’ambiente.

Tutti i materiali da costruzione presentano una certa quantità
di radioattività, dovuta all’attività di radionuclidi naturali.

Fra questi il Radon, poiché assorbibile per inalazione, è re-
sponsabile dell’esposizione interna al corpo umano alle ra-
diazioni, mentre gli elementi appartenenti alla famiglia del
Potassio (K), dell’Uranio (U) e del Torio (Th), anch’essi pre-
senti nei materiali da costruzione, sono responsabili dell’e-
sposizione esterna delle persone alle radiazioni. 

Assenza di pericolosità radioattiva in accordo
con la direttiva europea 89/106/CE

Che cos’è la
radioattività

Che cos’è il
radon

Il radon nelle
abitazioni
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In particolare, il Radon, a causa della
sua natura gassosa, fuoriesce dai mate-

riali da costruzione e si accumula negli am-
bienti chiusi come le abitazioni o i luoghi
di lavoro, aumentandone la concentra-

zione, ed è in tale situazione che diventa
pericoloso per la salute dell’uomo.

È per questo motivo che la sua presenza va mo-
nitorata per prevederne il livello di concentra-

zione nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro e,
di conseguenza, l’esposizione delle persone
alle radiazioni assorbilibili.

Anche se nell’ambiente in cui viviamo
sono presenti elementi radioattivi la

maggior parte delle radiazioni assorbite dall’uomo è
dovuta all’inalazione del gas Radon.

I danni alla salute dell’uomo riconducibili all’attività
radioattiva del Radon all’interno del corpo umano ri-
guardano sia l’emissione di particelle alfa che l’attivi-
tà radioattiva dovuta ai prodotti di decadimento del
Radon, anch’essi radioattivi (Polonio, Piombo, Bi-
smuto).

Alcuni studi condotti dalla comunità scientifica hanno
messo in luce una stretta correlazione fra elevate
concentrazioni di gas Radon nelle abitazioni e tu-
mori, soprattutto quello polmonare.

Si stima che il Radon sia la seconda causa di tu-
more al polmone dopo il fumo di sigaretta e vi
sono anche evidenze di sinergie fra le due cau-
se. Più alta è la concentrazione nell'ambiente
più alto è il rischio di contrarre il tumore.

Il Radon
e la salute
dell’uomo

Assenza di pericolosità radioattiva in accordo con la direttiva europea 89/106/CE
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Per le unità abitative l’unico riferimento normativo di tipo
cogente è rappresentato dal la Dirett iva europea

89/106/CE per i materiali da costruzione la quale dice che
…”i prodotti devono essere adatti per l’edilizia e adeguati ai
loro specifici utilizzi”…. e che ...”l’opera deve essere conce-
pita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la
salute degli occupanti o dei vicini e, in particolare, in modo
da non provocare emissione di radiazioni pericolose”.

Non esiste però alcun riferimento normativo obbligatorio che
indichi le prescrizioni ed i criteri per la determinazione delle
radiazioni pericolose.

È, tuttavia, possibile fare riferimento a due documenti fonda-
mentali: il primo costituito dalla Raccomandazione della
Commissione del 21 febbraio 1990 (Euratom n. 143/90) sul-
la tutela della popolazione contro l’esposizione al Radon in
ambienti chiusi la quale raccomanda che, per gli edifici esi-
stenti, venga stabilito un livello di riferimento di concentrazio-
ne di gas Radon pari a 400 Bq/m3, ed un livello di progetta-
zione, per gli edifici di nuova costruzione, pari a 200 Bq/m3. 
Questi livelli di concentrazione trovano un ulteriore riscontro
nel documento pubblicato nel 1999 dalla Commissione Eu-
ropea, Radiation Protection 112 – Radiological Protection
Principles concerning the Natural Radioactivity of Building
Materials, all’interno del quale viene proposto ai fini pratici
l’utilizzo dell’Indice di Radioattività per esprimere la concen-
trazione degli elementi radioattivi (radionuclidi), presenti natu-
ralmente nei materiali da costruzione, che contribuiscono
alla dose di radiazioni ionizzanti assorbibili dalla popolazione:

dove A Th, A Ra, AK rappresentano rispettivamente le attività
espresse in Bq/kg, del Torio (232Th), del Radio (226Ra) e del
Potassio (40K).

Materiali da costruzione aventi un valore I <_ 1 possono esse-
re utilizzati per rispettare il valore di progetto dei 200 Bq/m3

di concentrazione di gas Radon nella costruzione di nuovi
edifici. 

Materiali da costruzione con un valore I <_ 0,5 possono esse-
re considerati esenti da qualsiasi restrizione per quantità e
destinazione d’uso nella realizzazione di edifici di nuova co-
struzione nel rispetto del valore di progetto dei 200 Bq/m3 di
concentrazione di gas Radon. 

I =   
A Th +   A Ra +  A K_____ _____ _____
200      300     3000

La normativa

Assenza di pericolosità radioattiva in accordo con la direttiva europea 89/106/CE
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Sebbene non recepiti dalla legislazione italiana le racco-
mandazioni di cui sopra trovano applicazioni in alcuni

bandi regionali per l’edilizia abitativa come quello emesso
dalla Regione Emilia Romagna (deliberazione dell’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna 22 febbraio 2006,
n. 47 Programma di edilizia agevolata per la realizzazione di
3.000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà (proposta
della Giunta regionale in data 13 febbraio 2006, n. 159) dove
al punto 11.2. “Criteri di valutazione delle caratteristiche tec-
niche dell'intervento” si richiede che tutti i materiali da co-
struzione impiegati rispettino un Indice di Radioattività <_ 1. 

Iprodotti IBL nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva
Europea 89/106/CE, non presentano pericolosità radioatti-

va per la salute dell’uomo. 

Tutti i prodotti presentano valori dell’Indice di Radioattività at-
torno allo 0,5 ampiamente al di sotto del valore limite I <_ 1 e,
pertanto, possono essere utilizzati per rispettare il valore di
progetto dei 200 Bq/m3 di concentrazione di gas Radon nel-
la costruzione di nuovi edifici (Raccomandazione Euratom
della Commissione Europea n. 143/90). 

Per ulteriori informazioni:

Altri riferimenti
normativi

Assenza di pericolosità radioattiva in accordo con la direttiva europea 89/106/CE

I prodotti IBL
non presentano
pericolosità
radioattiva per la
salute

Tipologie di prodotti Indice di Radioattività 
Bq/m3

Classico Rosato 0,49

Classico Rosso 0,48

Classico Paglierino 0,53 

Rosso Rubino 0,61

Felsinei 0,58

Da Intonaco 0,50

stopalradon@iblspa.it 
tel. 054540123 
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IBL spa 

Sede centrale e amministrativa
Via Ponte Pietra 11 - 48010 Cotignola (Ra) 
tel. +39-0545 40123 - fax +39-0545 42067 

Stabilimento Cotignola 
Via Ponte Pietra 11 - 48010 Cotignola (Ra) 
tel. +39-0545 40123 - fax +39-0545 42067

Stabilimento Bentivoglio 
Via Saliceto 55/2 - 40010 Bentivoglio (Bo) 

tel. +39-051 6647270 - fax +39-051 863451 

per informazioni: ibl@iblspa.it - www.iblspa.it

Ecociviltà.

stopalradon@iblspa.it 
tel. 054540123 
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