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DATI TECNICI DELLA MURATURA 
Denominazione del blocco:    TERMOBLOCCO T25-4P 
Stabilimento di produzione del blocco:  EDILBLOCK - Olbia 
Dimensioni del blocco:    S=250 mm, L=495 mm, H=195 mm 
Densità a secco del calcestruzzo di argilla espansa: 900 kg/m3 
Conduttività termica del calcestruzzo (UNI 10351): 0,22 W/mK 
 
METODOLOGIA DI CALCOLO 
Il calcolo della trasmittanza U(K), eseguito utilizzando il metodo di calcolo definito dalla norma 
UNI EN ISO 6946, si riferisce ad una parete posata a fori verticali e costituita da: 

 Blocco in calcestruzzo di argilla espansa Termolite, di densità a secco 900 kg/m3, 
denominato Termoblocco T25-4p, prodotto dalla ditta Edilblock di Olbia 

 Riempimento delle camere d’aria con perlite (conducibilità termica λ pari a 0,06 W/mK) 
 Corsi orizzontali e verticali di malta termica di argilla espansa, di densità a secco 1000 

kg/m3, di spessore 8 mm 
 Intonaci tradizionali su ambo i lati di spessore 1,5 cm 

 
La conduttività termica del calcestruzzo di argilla espansa costituente il blocco è stata valutate, in 
funzione della densità, secondo quanto riportato dalla UNI 10351 (pag.5, par.b). 
La conduttività termica del materiale costituente la malta è stata valutata, in funzione della densità, 
secondo quanto riportato dalla UNI 10351 (pag.5, par.a). 
Le resistenze termiche superficiali interne ed esterne sono state valutate secondo la UNI EN ISO 
6946 (tabella 1, par.5.2) per direzione del flusso termico orizzontale. 
 
RISULTATI 

 Massa superficiale della parete esclusi gli intonaci ma compresa la malta dei 
giunti:  
 

 
 Resistenza termica della parete intonacata (al netto delle resistenze 

superficiali): 
 
 

 Trasmittanza della parete intonacata (incluse le resistenze superficiali):  
 
 
 

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA U(K)  
DI UNA PARETE IN TERMOBLOCCO T25-4P 

secondo norma UNI EN ISO 6946 

MS> 230 kg/m2 

RT=2,294 m2K/W 

U=0,40 W/m2K 



 
Tipo blocco B25 4p intonaco Produttore EDILBLOCK DI OLBIA (SS)

blocco altezza hb 195 mm
lunghezza lb 495 mm
spessore sb 280 mm

giunti verticali altezza hgv 195 mm
lunghezza lgv 8 mm
spessore sgv 80 mm

giunti orizzontali altezza hgo 8 mm
lunghezza lgo 503 mm
spessore sgo 80 mm

conduttività termiche calcestruzzo "interno" ci 0,220 W/mK C1 massa volumica a secco kg/m3

e identificazione materiali calcestruzzo "esterno" ce 0,060 W/mK C2 massa volumica a secco kg/m3

materiale riempimento/rivest. 1 ri 0,900 W/mK RI massa volumica a secco kg/m3

materiale riempimento/rivest. 2 re 0,350 W/mK RE massa volumica a secco kg/m3

malta giunti m 0,270 W/mK M massa volumica a secco kg/m3

cavità d'aria A

resistenze termiche resistenza superficiale int. Rsi 0,13 m2K/W (flusso termico orizzontale)
resistenza superficiale est. Rse 0,04 m2K/W (flusso termico orizzontale)

coefficienti per cavità emissività emisfer. sup. cavità 1 = 2 0,9 -
temperatura media superf ici Tm 293 K

conduttività termiche num l (mm) s (mm) h (mm) Rg g  eq num l (mm) s (mm) h (mm) Rg g e q

equiv. cavità d'aria 1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

prestazioni resistenza termica della muratura Rel 2,294 m2K/W (senza resistenze superficiali) e max 8 %
conduttività termica equivalente eq el 0,122 W/mK

1.800
1.000

Indicazione delle grandezze geometriche

900
perlite
1.200

 
 
La normativa in materia di isolamento termico, il D.Lgs 311/06, impone che, in zona climatica C, 
per gli edifici la cui richiesta di concessione edilizia (o permesso di costruire) è stata presentata dal 
1/1/2010 in avanti, il valore della trasmittanza U delle strutture opache verticali (ad es. le murature 
perimetrali) deve essere non superiore a 0,40 W/m2K. 
Pertanto la soluzione proposta rispetta i limiti di legge. 
 
 
 
 


