
TERMOBLOK 

LA MURATURA SUPER TERMICA 

è 

BTF 34 

Isolamento termico (normativa e prestazioni) 

Il D.L. n. 192/05 ed il successivo D.L. 311/06 hanno 
fissato nuovi valori limite di isolamento termico per gli 
edifici ed i suoi componenti. Il suddetto D.L. riserva 
particolare attenzione alle chiusure orizzontali e 
verticali perimetrali (il cosiddetto involucro termico) 
poiché sono le principali componenti responsabili del 
benessere abitativo e di un buon rendimento 
energetico. 

I requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 

311 per le chiusure verticali opache sono: 

• Una trasmittanza termica (U) massima a seconda 
della zona climatica di riferimento come riportato nella 
Tabella 2 dell'Allegato C (sotto riportata). Tali valori 
hanno subito una prima variazione restrittiva a partire 
dal Gennaio 2008 per poi subire un ulteriore riduzione 
dal Gennaio 2010 

• una massa superficiale MS minima della parete di 230 
Kg/m2 (Allegato I, comma 9, lett. b ) 

Trasmittanza termica delle strutture opache verticali (DL 

311/06 Allegato C, comma 2 ) 

Zona            
Climatica 

Dal 1/01/06 
U (W/m2K) 

Dal 1/01/08 
U (W/m2K) 

Dal 1/01/10 
U (W/m2K) 

A 0,85 0,72 0,62 

B 0,64 0,54 0,48 

C 0,57 0,46 0,40 

D 0,50 0,40 0,36 

E 0,46 0,37 0,34 

F 0,44 0,35 0,33 

Tabella 2.1  Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache 
verticali espressa in W/m2K 
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Il Vostro Rivenditore di fiducia: 

THERMOSOL MI250 e 
ILLETACOL ISOTHERM  
sono prodotti : 



BTF 34 TERMOBLOK  

L’elemento BTF 34 è l’ultimo nato nella famiglia dei BTF 
FONO “elementi fonoisolanti e termici” della 
TERMOBLOK. La ricerca e lo studio continuo di 
soluzioni applicative nei sistemi di muratura ad elevato 
risparmio energetico, ci ha portato alla combinazione di 
aggregati leggeri e totalmente bio compatibili così da 
formulare un calcestruzzo con valori di conducibilità 
termica relativamente bassi. E’ nato così TERMOLITE , 
un calcestruzzo di massa volumica pari a 900 Kg/mc 
composto esclusivamente da aggregati naturali con una 
conduttività termica λ= 0,211 certificata dall’I.T.C. di San 
Giuliano Milanese (MI).Il passo successivo è stato lo 
studio di una sezionatura dell’elemento tale da 
raggiungere valori di “termicità” elevati riducendo al 
minimo lo spessore della parete. E’ stato così sviluppato 
il BTF 34, un elemento da cm. 34 di spessore a dieci 
pareti e con una ripartizione dei fori tale da rallentare al 
massimo il flusso termico.  

La resistenza termica a secco ( R) del BTF 34 è stata 
certificata sempre dall’ IT.C. di San Giuliano Milanese 
(MI) secondo le norme UNI 6946, UNI 10211 e UNI 1745 
ed è pari a R= 2,13 m2K/W .  

Caratteristiche Tecniche offrire qualità e garanzia alla propria clientela, affida   la  
certificazione   dei    propri    prodotti   a   Laboratori    
esterni autorizzati dal Ministero dei Lavori Pubblici i quali, 
applicando le norme UNI di riferimento elaborano risultati 
puntuali . 

Il BTF 34, avendo una resistenza Termica ( R ) a secco 
di 2,13 m2K/W, per raggiungere i valori minimi di 
trasmittanza termica imposti dal D.L. 311/06 a far data 
dal    01/01/2010 necessita di un minimo di supporto 
“termico” dato da un rivestimento a cappotto o da un 
intonaco termo isolante. 

La TERMOBLOK, nel ricercare la soluzione ideale sia 
dal punto di vista tecnico che da quello 
economico, ha trovato la collaborazione 
della LOCATELLI INTONACI di Clusone e 
Ranica (BG) . L’applicazione dell’intonaco 
THERMOSOL MI250 della Locatelli Intonaci 
sul lato esterno della parete consente di 
raggiungere i requisiti dettati dal sopra citato 
Decreto con uno spessore di cm. 3 per le zone 
climatiche fino alla D e di cm. 4 per le zone climatiche E 
ed F.  La finitura con il rasante ILLETACOL ISOTHERM, 
oltre ad eliminare il rischio di fessurazioni , contribuisce 
seppur in misura minima ,  alla resistenza termica della 
parete. Il personale tecnico della Termoblok e della 
Locatelli Intonaci saranno a completa disposizione nella 
consulenza di cantiere. 

Dati Tecnici   
  

BTF34 

Dimensioni   cm. 34x25x20 

Peso      Kg. 14 

Massa volumica  Kg/M3 900 

Fonoisolam. Rw dB > 50 

Res. Fuoco REI min 180 

Per quanto riguarda la posa in opera, BTF 34 risulta 
estremamente maneggevole in virtù del peso e delle 

dimensioni ridotte. Purtroppo 
questo elemento, a differenza 
degli altri elementi BTF FONO 
non ha i “fori di presa” per cui  la 
presa viene effettuata sui fianchi. 
In alternativa la TERMOBLOK 
fornisce la Maniglia “Porta 
blocchi” (fig. 1 e 2) per mezzo 
de l la  qua le è  poss ib i le 

movimentare gli elementi direttamente dal pacco fino alla 
posa in opera finale. L’utilizzo della maniglia offre 
m ol tep l ic i  vantagg i :  da l la 
protezione delle articolazioni e 
della cute delle mani, alla 
salvaguardia della muscolatura 
della schiena; dalla maggiore 
v e l o c i t à  d i  l a v o r a z i o n e 
all’economia nel consumo dei 
guanti. 

Posa in opera 

Fig. 1 

Fig. 2 

La Parete  

Requisiti Termici ed acustici 

La normativa vigente in fatto di risparmio energetico, 
rispetto dell’ambiente e benessere abitativo in ogni ordine 
e grado delle costruzioni impone il rispetto dei valori dettati  
dal D.L. 311/06 per quanto riguarda l’isolamento termico e 
quelli della Legge 447/95 e del successivo DPCM 5/12/97 
per l’isolamento acustico.  

Se quest’ultimo lo si può misurare direttamente in opera e 
quindi nelle reali condizioni d’uso, il problema più gravoso 
per i progettisti, i costruttori ed i committenti è dato 
dall’isolamento termico. La poca chiarezza della normativa 
di riferimento ha fatto si che la stessa sia interpretabile ed 
interpretata ad hoc per ricavarne valori falsati nel calcolo e 
nell’applicazione. Talvolta tali valori sono dichiarati in 
pseudo certificazioni fatte in casa o da dichiarazioni 
mendaci di quei dati necessari al calcolo del valore finale 
di riferimento.  La  TERMOBLOK , da  sempre  attenta  ad  


