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LE RISPOSTE DELL’INDUSTRIA 

dal 1994 in poi in risposta alle leggi sul risparmio energetico.

Si stanno proponendo sul mercato anche

prodotti in laterizio a setti sottili con

particolari forometrie e alleggeriti con

farine di legno, cellulose ecc….

Pareti doppie                                                  Pareti monostrato evolute

Blocchi a taglio termico                                      con cappotto o intonaco isolante



EVOLUZIONE DEI PRODOTTI IN LATERIZIO: 

Il sistema costruttivo a taglio termico completo
PER PARETI DOPPIE

Monoblocco prefabbricato costituito da tre componenti Laterizio-Isolante-Laterizio, 

assemblati in stabilimento con un sistema di aggancio brevettato da Fornaci di Masserano



Il sistema di aggancio

E’ formato da 4 clips 

in acciaio zincato 

che si uniscono 

saldamente ai 

laterizi.

4 rivetti passanti in 

acciaio garantiscono 

l’unione tra le clips.

La distanza viene 

mantenuta da 4 

distanziali.

Come è realizzato





Neopor® è il polistirene espandibile creato da 

BASF per la produzione di materiali isolanti, dal 

caratteristico colore grigio argentato.

Neopor® è in grado di offrire un isolamento 

termico elevato, grazie a minuscole particelle di 

grafite incapsulate all’interno del materiale che 

assorbono e riflettono gli infrarossi. 

Questa particolare proprietà permette di 

neutralizzare l’effetto dovuto all’irraggiamento 

del calore che influenza negativamente la 

conducibilità termica.

??



ltotale =  lmatrice +  lgas +  lradiazione
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GARANTISCE L’UNIONE 

TRA LA PARETE 

PICCOLA ESTERNA 

E LA PARETE INTERNA

PROVE DI LABORATORIO

Il sistema di aggancio



Funzionamento dei Tamponamenti, effetto “combinato”:

1) danneggiamento nel piano

2) conseguente riduzione della resistenza nel fuori piano
Danneggiamento nel piano del tamponamento Danneggiamento fuori piano del tamponamento

Fessure Diagonali sui tamponamenti di un 

telaio in c.a. 

Espulsione del paramento esterno di 

tamponamento di un telaio in c.a. 

Il sistema di aggancio

(foto Ricci, Verderame)



Le doppie pareti presentano maggiori criticità rispetto alle soluzioni monostrato, se i 

due paramenti non sono ben collegati tra di loro:

in genere sono elementi di piccolo spessore, meno resistenti e presentano problemi 

di collegamento con la struttura principale e tra i due paramenti stessi.

Espulsione del 

paramento esterno che 

riveste completamente 

gli elementi strutturali 

in c.a.

Danneggiamento ed 

espulsione del 

paramento esterno 

che poggia su una 

soletta della trave e 

riveste i pilastri in c.a.

Il sistema di aggancio



Isolante battentato in 

orizzontale e in verticale

Giunto di malta 

interrotto                       

Il SISTEMA DI POSA
Semplice e tradizionale

TRIS® va posato con tre 

corsi di malta in quantità 

tale da ottenere uno 

spessore finito di cm 1,  

garantendo la continuità del 

materiale isolante e un 

completo taglio termico.









In cantiere si opera in modo tradizionale



I ponti termici vengono eliminati con facilità



Il sito internet
Sul sito internet

www.fornacidimasserano.com

Si scaricano:

Schede Tecniche, Certificazioni, 

manuale per le istruzioni di 

posa, .dxf di autocad, particolari 

costruttivi, normative  ecc.

Da oggi anche un software per 

il calcolo della Trasmittanza 

termica periodica YIE

http://www.fornacidimasserano.com/

