
 

 

 

Comportamento Statico 

Con il termolaterizio POROTON® della serie 800 si realizzano 
pareti portanti per edifici fino a 3/4 piani. L’eliminazione della 
struttura portante in cemento armato costituisce una sicura 
economia nei costi di costruzione. Nello stesso tempo migliora il 
comportamento termico dell’involucro dell’edificio, evitando le 
dispersioni di calore attraverso i ponti termici causati dai pilastri. 
Gli edifici in muratura portante POROTON®, correttamente 
progettati, si comportano staticamente in maniera migliore degli 
edifici realizzati con intelaiatura portante in cemento armato. 
Inoltre l’impiego dei blocchi POROTON® della serie 800, classificati 
semipieni secondo il D.M. 14.1.2008, consente il dimensionamento 
semplificato degli edifici e la determinazione della resis

. 

 

Comportamento Termico 

, 
dall’alleggerimento dell’impasto al disegno delle forature, per 
conferire alla muratura requisiti ottimali di isolamento termico. La 
parete in POROTON® abbina ad una buona resistenza

, fattori ottenibili solo con pareti dotate di una 
massa adeguata. La resistenza termica della parete POROTON®, in 
condizioni di esercizio, come dimostrato da numerose prove di 
laboratorio, corrisponde a quella di progetto e si mantiene costante 
nel tempo: un vantaggio ed una garanzia per il progettista. 

 

 

 

 

 

Comportamento Igrometrico 

, come tutte le 
pareti in lateri

Consorzio per la corretta esecuzione delle murature, sia per la fas

benessere abitativo in quanto contribuisce a mantenere al gi

. Si sconsiglia l’

. 

 



 

 

 

Comportamento Acustico 

Le pareti in POROTON® sono dotate di notevole massa; la struttura 
alveolare inoltre produce un ulteriore benefico effetto 

POROTON® che, essendo dotate di massa notevolmente superiore 
ai normali forati in laterizio, vengono utilmente 

soddisfare utilizzando blocchi POROTON® di adeguato spessore. 
Bisogna tenere conto che u

parete divisoria a prescindere dalle caratteristiche della stessa 
parete. Non va trascurata la progettazione degli elementi di chiusura 
di contorno, per i quali si consiglia una massa superficiale non 
inferiore a quella del divisorio. 

 

 

 

 

 

Comportamento al fuoco 

La resistenza al fuoco delle pareti PORO
numero
con pareti in tramezze o blocchi POROTON® della serie 800 di 
spessore di soli 12 cm più intonaco. In caso di incendio, la parete 
POROTON® non contribuisce al carico di incendio e mantiene 
inalterato il suo potere isolante. Il fatto di essere costituita 
esclus

1” 
(che corrisponde in sostanza alla “Classe 0” secondo il prec

. Il Consorzio POROTON® Italia ha 
raccolto una notevole mole di dati, frutto di prove sperimentali 
svolte negli anni su pareti POROTON® e su pare

tecnica sull’argomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Biocompatibilità 

; 
evidente

, si
con una muratura POROTON® 

monostrato una struttura che svolge contemporaneamente ed 
egregiamente funzioni statiche, termiche, acustiche, igrometriche, di 
resistenza al fuoco, favorendo un elevato livello di comfort e 
benessere abitativo), sia tenendo conto dell’intero ciclo di vita del 
prodotto, dalla fase di estrazione della materia prima, alla 
produzione, all’imballo, alla distribuzione, alla eventuale 
dismissione. Grazie alla vicinanza delle cave ed al rag

15% dell’energia necessaria per l’acciaio ed al 3% di quella 
necessaria per produrre alluminio. Ed al termine della

di trasformazione. 

 

 

 

 

 

Muratura Armata 

quale precursore nel campo delle strutture in muratura armata in

sistema costruttivo di muratura armata POROTON® con notevole 
anticipo rispetto alle normative nazionali. I blocchi POROTON® per 
muratura armata sono dotati di conformazione geometrica 
particolare che consente di abbinare alla muratura portante 
armatura metallica (sia orizzontale che verticale). Tutte le altre 
caratteristiche prestazionali che contraddistinguono i prodotti con 
marchio POROTON® rimangono inalterate. -

, in grado di resistere sia a sollecitazioni di 
compressione che di trazione. In altre parole la muratura armata, per 
le sue caratteristiche di resistenz -

. Il numero 
ed il diametro delle barre verticali da impiegare sono definiti nelle 
norme tecniche (D.M. 14.1.2008), che stabiliscono anche i criteri per 
il calcolo e la verifica delle strutture. 

 

 

 



 

Tutte le specifiche contenute nella presente scheda tecnica sono indicative e si riferiscono ad una 
media della produzione POROTON®. Dati più precisi possono essere richiesti alle aziende 
associate. 

 

 


