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Richiedente:  EDILBLOCK s.r.l. 

   Zona Industriale Seti, 5 

   07026 Olbia (SS) 

 

OGGETTO: CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA U (W/m2K) DEL 
BLOCCO IN ARGILLA ESPANSA B12x20x50 3 PARETI DA 
INTONACARE 

 

1. PREMESSA 
Si calcola la trasmittanza termica U di una parete intonacata realizzata con il blocco in argilla 

espansa B12x20x50 a 3 pareti (densità dell’impasto di calcestruzzo di argilla espansa pari a 1100 

kg/m3) prodotto dalla EDILBLOCK di Olbia. 

Il blocco ha le seguenti dimensioni effettive 12 cm (spessore) x 20 cm (altezza) x 50 cm 

(lunghezza). 

 
Disegno e dimensioni del blocco multicellulare in calcestruzzo di argilla espansa B12x20x50 3 pareti  

 

Il blocco presenta incastri maschio-femmina sulle due teste. 

La parete di cui si calcola la trasmittanza termica è realizzata: 

• con giunti orizzontali di malta tradizionale (sabbia, calce e cemento) aventi spessore 10 mm; 

• con giunti verticali ad incastro, senza malta; 

• con intonaci tradizionali (sabbia, calce e cemento) di spessore 10 mm. 

Il calcolo è stato condotto partendo dalle conducibilità termiche λ in opera definite dalla norma UNI 

10351:1994 “Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore” e utilizzando il 

metodo di calcolo definito nella norma UNI EN ISO 6946:1999 “Componenti ed elementi per 

edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo”. 

       

   Soluzioni leggere ed isolanti. 
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2. CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA U  
 
Parete: Spessore parete: s = 0,25 

 

cm 

 Coefficiente liminare interno: 1/hi = 7,7 W/m2K 

 Coefficiente liminare esterno: 1/he = 25 W/m2K 

 
Calcestruzzo di 
argilla espansa 
(blocco): 

Peso specifico impasto: ρ = 1.100 kg/m3 

 Conducibilità impasto: λ = 0,29 W/mK 

Maggiorazione della conducibilità del 20% secondo UNI 10351 

 

Malta: Spessore dei giunti di malta: s = 10 mm 

 Peso specifico: ρ = 1.800 kg/m3 

 Conducibilità: λ = 0,900 W/mK 

 

Intonaci 
interni ed 
esterni: 

Spessore di ciascun intonaco: s = 15 mm 

 Peso specifico: ρ = 1.800 kg/m3 

 Conducibilità: λ = 0,900 W/mK 

 

RISULTATI DEL CALCOLO 
    

Resistenza termica in opera  
della parete intonacata: 

R = 0,470 m2K/W 

 

TRASMITTANZA TERMICA IN OPERA 
DELLA PARETE INTONACATA: U = 1,562 W/m²K 

 

 

       

   Soluzioni leggere ed isolanti. 
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