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PERMEABILITÀ AL VAPORE DEI TERMOBLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA 
CON RIEMPIMENTI IN INERTI ESPANSI NATURALI SFUSI 

 

 

I parametri che caratterizzano le prestazioni di una parete in termini di traspirabilità sono: 

- la permeabilità al vapore δ (in kg/msPa) che rappresenta la quantità di vapore che migra in 

una unità di tempo attraverso una parete di spessore 1 metro quando sui due lati della stessa è 

applicata una differenza di pressione di vapore pari a 1 Pa. In particolar modo è significativo il 

valore di permeabilità al vapore in campo asciutto δa (campo di umidità relativa tra 0% e 50%). 

- il fattore di resistenza al passaggio del vapore µ, definito come il rapporto tra la 

permeabilità al vapore acqueo dell’aria (pari a 193 x 10-12 kg/msPa) e quella di un particolare 

materiale. 

La permeabilità al vapore δ e il fattore di resistenza al passaggio del vapore µ sono perfettamente 

equivalenti. 

 

PERMEABILITÀ AL VAPORE DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA 
I Termoblocchi sono blocchi vibrocompressi in calcestruzzo di argilla espansa.  

La struttura aperta (quindi porosa) del calcestruzzo di argilla espansa costituente il blocco porta ad 

ottenere pareti caratterizzate da ottime caratteristiche di permeabilità al vapore. 

La norma UNI 10351«Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore» 

permette di caratterizzare i materiali da costruzione. 

Per quanto riguarda i manufatti in calcestruzzo di argilla espansa (a struttura aperta) i valori di 

traspirabilità delli pareti sono i seguenti: 

- Permeabilità al vapore in campo asciutto δa = 25 x 10-12 kg/msPa 
- Fattore di resistenza al passaggio del vapore µ = 7,5 
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PERMEABILITÀ AL VAPORE NEL CASO DI RIEMPIMENTO DEI FORI CON INERTI ESPANSI 
NATURALI SFUSI 
Gli inerti espansi naturali (argilla espansa, vetro espanso, perlite espansa, vermiculite espansa…) 

unigranulari utilizzati come materiali sfusi hanno una permeabilità al vapore prossima a quella 

dell’aria. Questo per via degli interstizi che permangono tra un granulo e l’altro. 

Pertanto riempiendo i fori di Termoblocchi con inerti espansi naturali non viene modificata 
la permeabilità al vapore complessiva della parete. E’ possibile quindi mantenere i valori 
riportati al punto precedente. 
 


