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Blocco HD III con isolante per pareti portanti esterne, ad elevato 
isolamento termico

Blocco HB per pareti portanti interne, aumentando lo spessore 
del C.L.S., aumenta la capacità portante e l’isolamento acustico.

Il legno è da millenni la materia prima più utiliz-
zata. Questo fatto ha contribuito notevolmente allo 
sviluppo dei blocchi a cassero in legno cemento che 
in gran parte dei paesi nordici (Germania, Austria, 
Svizzera) è utilizzato con successo da oltre 60 anni.
II legno viene macinato, poi mineralizzato con  
l’aiuto del cemento; l’impasto così ottenuto, tra-
mite una blocchiera viene trasformato in blocchi 
solidi.
In questo modo la struttura porosa, che è molto im-
portante per la traspirazione della parete, non viene 
distrutta.
I blocchi a cassero vengono posati a secco, eli-
minando in questo modo i diversi inconvenienti 
causati dall’utilizzo della malta, successivamente 
riempiti in calcestruzzo, garantendoci in questo 
modo un’ottima struttura portante.
Per facilitare l’esecuzione della parete esiste una 
serie di pezzi speciali come il blocco per isolare 

la correa solaio, l’architrave per porte e finestre, i 
quali ci consentono di eliminare completamente i 
ponti termici dalla nostra struttura.
Questo metodo costruttivo risolve con una sola ope-
razione il discorso dell’isolamento termico (sfrut-
tando un doppio isolamento con la parete del blocco 
avente maggior spessore verso l’esterno), dell’iner-
zia termica, acustico, strutturale, sfruttando al me-
glio le caratteristiche del calcestruzzo usato per il 
riempimento.
Conseguenza di queste caratteristiche sono un otti-
mo comfort abitativo ed una buona percentuale di 
risparmio sul costo del riscaldamento.
Mettendo a confronto i diversi materiali da costru-
zione, il blocco a cassero Isotex è il metodo più 
completo ed economico per la realizzazione di pa-
reti portanti. Inoltre, grazie all’ottima lavorabilità, 
il materiale si presta alla realizzazione di qualsiasi 
tipo di costruzione.

Ingrandimento del legno minera-
lizzato col cemento. I pori d’aria 
chiusi sono ben visibili.

metodo costruttivo semplice e completo

Materia prima:
legno di abete. 

Il primo corso viene posato a malta 
per metterlo bene a livello.

Successivamente tutti gli altri 
corsi si posano a secco.



2...nel pieno rispetto della bioedilizia

Con il solo impiego di materie prime naturali, il 
cassero è stato riconosciuto, dopo aver superato le 
relative prove, materiale biologico, inoltre un co-
stante controllo aziendale e degli enti certificatori 
viene garantita la migliore ed immutabile quali-
tà. Oltre alle notevoli caratteristiche tecniche, il 
cassero Isotex offre una facile e veloce messa in 
opera.
Si parte posando il primo corso con la malta in 
modo da metterlo a livello; i corsi successivi ven-
gono posati a secco, arrivati ad una altezza di circa 
1,5 m, viene effettuato il getto in calcestruzzo.

La notevole leggerezza del blocco, le dimensioni 
(8 pezzi per mq), la sua facile lavorabilità (si taglia 
con una normale sega) consente all’operatore una 
non faticosa e veloce esecuzione della parete.
Considerando l’elevato costo della mano d’opera, 
la difficoltà nel reperire personale specializzato, si 
possono facilmente dedurre dal punto di vista eco-
nomico e pratico, i vantaggi che possono derivare 
dall’utilizzo del cassero Isotex.
Isotex è perfettamente in regola con quanto previ-
sto dalle Linee Guida Ministeriali sui blocchi cas-
sero del Luglio 2011.

Edificio a 8 piani realizzato interamente sfruttando la strut-
tura a pareti portanti in c.l.s. ottenuta all’interno dei casseri.

Ogni 6 corsi in altezza viene fatto il getto in 
c.l.s., che deve essere vibrato.

Intervento di 110 abitazioni realizzate 1985. 

Social Housing a Parma (2011-2012)
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BLOCCHI STANDARD

HB 20 HB 25/16 HB 30/19 HD III 30/7 con grafiteLEGENDA:

HB blocchi senza polistirolo; la 
prima cifra è lo spessore del bloc-
co, la seconda lo spessore del 
CLS.

HD III blocchi con isolante; la pri-
ma cifra è lo spessore del blocco, 
la seconda quella dell’isolante.

Portata ammissibile indicativa (t/m) 
R’cK • 30 N/mm2 interp. h = 3,00 m

Trasmittanza termica U della parete in-
tonacata comprensiva di liminari W/m2 
K di parete. Metodo bidimensionale**

Trasmittanza termica
periodica YIE [W/m2 K] 

Isolamento acustico***(dB)
(R’W) [Dmntw] RW [D2mntw]

•

•

•

•

•

110

46

310

34

0,79

 -

-

[56*****]

126

80

382

45

0,68

-

-

[55****]

151

85

445

35

0,34

0,30

0,0195

[54***]

130

80

392

14

3

16

4,5

19

5,5

15

4

•

-

120

-

120

-

120

7

* Il calcolo della trasmittanza termica è stato eseguito secondo i criteri 
della norma UNI 10355 e della norma UNI EN ISO 6946, utilizzando un 
programma di calcolo tridimensionale ad elementi finiti validato secondo 
la EN 10211/1 e in base ai dati di conduttività termica ottenuti da prove 
sperimentali (vedi sito web).

• Per questo blocco non vengono fornite caratteristiche tecniche in quanto 
non soddisfa le normative vigenti.
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Spessore 
parete blocco (cm)

Spessore calcestruzzo 
(cm)

gamma prodotti e ...

Fabbisogno di calcestruzzo l/m2

Peso dei blocchi Kg/m2 (± 10%) 

Peso della parete riempita in CLS non 
intonacata Kg/m2

Resistenza al fuoco
Classe REI (parete caricata
non intonacata)

Spessore polistirolo, grafite, sughero 
(cm)

Blocchi con angolazione 
a piacere 
(spessori 25-30-33-38-44 cm)

Blocco correa solaio
X = a piacere
Y = a piacere
Z = x+y

Blocco pilastro parete da:
33 cm sezione C.L.S. 25x38 cm
38 cm sezione C.L.S. 30x38 cm
44 cm sezione C.L.S. 33x39 cm

Mezzo blocco per spalla da 44 cm

Trasmittanza termica U della parete in-
tonacata comprensiva di liminari W/m2 
K di parete. Metodo tridimensionale *

X

Z

TABELLA 1
DECRETO 26.06.15

Strutture opache verticali  (U rif in W/m²K)

Zona climatica Dal 1 Ottobre 2015
Dal 1 Gennaio
2019/2021

A-B

C

D

E

F

0,45

0,38

0,34

0,30

0,28

0,43

0,34

0,29

0,26

0,24
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Blocco universale (UNI) da 30   
33 cm per angoli esterni  e spalle

caratteristiche tecniche 

BLOCCHI A RICHIESTABLOCCHI STANDARD

35

0,21

0,18

0,0082

[54****]

130

88

400

27

0,28

0,24

0,0082

[54****]

125

96

396

35

0,15

0,12

0,0057

[53****]

130

95

407

32+32

0,56

-

-

[60*****]

236

128

694 

15+15
15

4,5

16

5

15

4,5

120

14

120

12

120

20

120

-

HD III 33/10 con grafite HD III 38/14 con grafite D III 38/12 con sughero HD III 44/20 con grafite HB 44/15-2

15

4

35

0,27

0,23

0,0153

[54***]

130

83

395

120
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Blocco PASS da 30 - 33 - 
38 - 44 cm

Blocco spalla da 38 - 44 cm

**Calcolo indicativo in bidimensionale secondo norme UNI-TS 13788, UNI 10355 e UNI 10351.

*** Nota: I certificati di prova possono essere richiesti a ISOTEX o consultati nel SITO WEB. Trattasi di prove in opera i cui 
dati sono stati elaborati in base alle indicazioni fornite nelle norme tecniche UNI EN ISO 140 e norme serie UNI EN ISO 717.

**** Prove effettuate in laboratorio con le norme UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007.

***** Prove effettuate in laboratorio con le norme UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2007

I BLOCCHI CASSERO ISOTEX OTTEMPERANO A QUANTO PREVISTO NELLE LINEE GUIDA APPROVATE DAL 
CONSIGLIO SUPERIORE LLPP (LUGLIO 2011)

Blocco universale (UNI) da 
38 - 44 cm per angoli esterni

Blocco per angoli interni da 
30 - 33 - 38 - 44



5prove igrometriche

ESTRATTO PARZIALE DELLE CERTIFICAZIONI CHE POTRETE TROVARE INTEGRALMENTE SUL SITO www.blocchiisotex.com



6prove di resistenza al fuoco con pareti e solai caricati

ESTRATTO PARZIALE DELLE CERTIFICAZIONI CHE POTRETE TROVARE INTEGRALMENTE SUL SITO www.blocchiisotex.com



7particolari costruttivi 

Foto 1
Angolo con blocchi da 30 cm di spessore.
Si posiziona il pezzo speciale denominato UNI, sul 
lato del blocco da 30 cm va inserito il blocco lun-
go 45 cm denominato PASS per riportare il modulo 
a 25 cm (30+45=75 cm), successivamente, nelle 
due direzioni della parete, si posano i blocchi da 
50 cm.
Nel corso successivo si posiziona l’UNI, in modo da 
incrociare e legare bene l’angolo, ripetendo l’opera-
zione come sopra (blocco da 45 cm nella direzione 
dello spessore da 30 cm del blocco UNI).
Prima di posizionare i blocchi UNI bisogna crea-
re un’apertura nella parte interna per consentire il 
collegamento dell’armatura orizzontale e del c.l.s. 
delle stesse dimensioni delle lunette dei blocchi 
normali (fig. 7).

Foto 2
Negli angoli realizzati con i blocchi da 38 cm vanno 
impiegati i PASS da 37 cm che sono posizionati sul 
lato dell’UNI da 38 cm per portare il modulo a 25 
cm (38+37=75 cm); sul lato dell’UNI da 50 cm e 
dopo aver messo il PASS da 37 cm sul lato da 38, 
si prosegue con il blocco da 50 cm. 
Analogamente per i blocchi da 33 cm il PASS è lun-
go 42 cm; per i blocchi da 44 cm il PASS è lungo 
31 cm.
Nella realizzazione degli angoli con blocchi da 25 
cm di spessore non è necessario l’utilizzo dei bloc-
chi PASS perché il modulo rimane sempre da 25 cm 
(25+50=75 cm).

Foto 3
Nella realizzazione di nodi a tre o quattro vie si pro-
cede con la posa del corso dei blocchi della parete 
esterna, poi si realizza il corso della parete interna 
arrivando contro quella esterna, creando sul pun-
to di contatto della parete esterna un’apertura che 
permetta l’alloggiamento ed il collegamento delle 
armature orizzontali e del c.l.s. Da evitare, com’è 
invece uso consueto con i blocchi tradizionali, le 
“morse”, perché, con il sistema Isotex, il collega-
mento fra i nodi a tre o quattro vie è realizzato dalle 
armature in acciaio e dal c.l.s. (fig.7 pag.6).

Foto 2 - Angoli con blocchi da 38 cm. 

Foto 1 - Angoli con blocchi da 30 cm.

Foto 3 - Nodo a tre vie
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Esempi dell’armatura minima da inserire in zona sismica, va comunque sempre verificata dal progettista delle strutture.

particolari costruttivi 

I BLOCCHI CASSERO ISOTEX OTTEMPERANO A QUANTO PREVISTO NELLE LINEE GUIDA APPROVATE DAL CONSIGLIO 
SUPERIORE LLPP (LUGLIO 2011)

 ARMATURA SPORGENTE
DI COLLEGAMENTO

 CORDOLO ARMATO
COME DA NORMATIVA

 ARMATURA VERTICALE DIFFUSA

 ARMATURA ORIZZONTALE DIFFUSA

 RIPRESE DALL FONDAZIONE

MAGRONE

FONDAZIONE

SOTTOFONDO
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ARMATURA PARETE IN BLOCCHI ISOTEX
SEZIONE VERTICALE

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6 Fig. 7
ARMATURA NODO A 3 VIE

SEZIONE ORIZZONTALE

 ARMATURA ORIZZONTALE DIFFUSA

 ARMATURA VERTICALE DIFFUSA

70 CM

 ARMATURA ORIZZONTALE
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ARMATURA D’ANGOLO
SEZIONE ORIZZONTALE

 ARMATURA VERTICALE DIFFUSA

 ARMATURA ORIZZONTALE DIFFUSA

 ARMATURA ORIZZONTALE
 ARMATURA
 VERTICALE100 CM
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Intervallando i blocchi spalla e mezza spalla si realizzano le 
spalle delle porte e delle finestre.

 ARMATURA
 VERTICALE

 ARMATURA
 VERTICALE

 ARMATU
RA ORIZZ

ONTALE  ARMATURA ORIZZONTALE

HD III 30/33

•UNI

•MEZZO UNI
(RICAVATO DA
TAGLIO UNI)

HD III 38 HD III 44

•SPALLA

•MEZZA SPALLA
(RICAVATA DA

TAGLIO SPALLA)

•SPALLA

•MEZZA SPALLA
(RICAVATA DA

TAGLIO SPALLA)



9prescrizioni posa blocchi

Durante la realizzazione della fondazione occorre preve-
dere l’inserimento dell’armatura verticale con passo 25 
cm (il passo dei fori dei blocchi) con un’altezza di circa 
50 cm (fig. 6 pag. 8). L’altra possibilità è di inserire con 
le resine queste armature verticali, a fondazione realizza-
ta con il primo corso di blocchi posato su indicazione del 
progettista delle strutture.
La posa del primo corso viene fatta su due strati di malta 
posizionati solo in corrispondenza delle pareti dei bloc-
chi, per avere la possibilità di metterlo bene a livello (si 
consiglia l’uso della bolla); é da evitare lo strato di malta 
su tutta la larghezza del blocco. La malta ha una resi-
stenza alla compressione decisamente inferiore a quella 
del calcestruzzo R’ck ≥ 30 N/mm2. Posizionare gli ango-
lari a piombo e tirare il filo, tra gli stessi. Durante la posa 
dei blocchi è importante rispettare la distanza dal filo per 
garantire l’assenza del fuori piombo, l’orizzontalità e la 
planarità della parete.
Disposto bene a livello il primo corso, partendo dai bloc-
chi ad angolo (UNI), si procede con la posa dei corsi 
successivi completamente a secco, avendo l’accortezza 
di tenere ben serrati i blocchi per evitare ponti termici 
ed acustici. 
E’ molto importante sfalsare il corso successivo di mezzo 
blocco, utilizzando i pezzi speciali come evidenziato nel-
le foto 1-2-3-4 pagg.7-8, in modo da ottenere all’interno 
dei casseri la massima sezione di calcestruzzo ed avere 
quindi la portata della parete evidenziata nella tabella 
di pag. 3-4. I blocchi devono sempre essere posati con 
la lunetta per il collegamento dell’armatura e del calce-
struzzo verso l’alto, la parte con l’isolante verso l’esterno, 
il taglio eventuale del blocco, necessario per realizzare 
la parete su misura del progetto va fatto al centro del-
la parete, mantenendolo nella stessa posizione nei corsi 
successivi per evitare sfalsamenti dei pilastri interni ai 
blocchi con conseguente riduzione di portata e difficoltà 
di riempimento dei casseri con il calcestruzzo. Ad ogni 
corso sarà inserita l’armatura orizzontale nelle apposi-
te lunette dei blocchi (vedi particolari a pag. 8) fino ad 
un’altezza di 6 corsi, corrispondenti a 1,5 m avendo l’ac-
cortezza di garantire il copriferro. A questo punto si pro-
cederà al riempimento completo delle pareti con il cal-
cestruzzo che potrà essere effettuato con la benna o con 
la pompa, prestando attenzione a non esercitare un’ec-
cessiva pressione che potrebbe spostare l’allineamento 
dei blocchi. Il calcestruzzo deve avere una lavorabilità 
S4-S5 (fluido e superfluido) con classe di resistenza de-
rivante dalle esigenze di calcolo e che la granulometria 
degli inerti sia piccola (<16 mm), in modo da consentire 
un sicuro riempimento dei blocchi.
E’ indispensabile cominciare il riempimento con il cal-
cestruzzo dalle pareti perimetrali restando circa ad un 
metro di distanza dagli angoli e dalle spalle di porte e 
finestre, in modo che il calcestruzzo, passando dalle lu-
nette dei blocchi, eserciti una minore pressione e quindi 
non sposti i casseri. Ultimate le pareti perimetrali si pas-
sa al riempimento delle pareti interne.
Nel primo getto dei 6 corsi é molto importante tenere il 
livello del calcestruzzo a metà del sesto corso dei bloc-
chi, inserire l’armatura verticale alta 2 m inserendola al 

centro del pilastrino, in concomitanza del getto e vibrare 
quest’ultimo con ago piccolo per assicurarsi il completo 
riempimento delle pareti.
Nel caso in cui, durante la fase del getto, dovesse fini-
re del calcestruzzo sulle parti superiori dei blocchi sarà 
opportuno rimuoverlo subito così che, indurendo, non 
faccia spessore; si può quindi procedere fino alla quota 
del solaio.
Le linee guida prevedono nel contorno di porte e finestre 
l’inserimento di 2 Ø 12. Le armature vanno sempre di-
mensionate dal progettista delle strutture.

ALCUNE RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA 
APPLICAZIONE DEGLI INTONACI E FINITURE COLO-
RATE SULLE PARETI REALIZZATE CON BLOCCHI CAS-
SERO E SOLAI “ISOTEX”

L’applicazione dell’intonaco deve essere fatta solo ed 
esclusivamente su superfici asciutte, evitare quindi 
l’operazione sulle pareti bagnate dalla pioggia, o per la 
scarsa maturazione dei getti, o gelate. Non procedere 
all’applicazione di intonaci con temperature inferiori ai 
4°, si avrebbe un notevole rallentamento dell’indurimen-
to e, di conseguenza, andrebbero modificati decisamente 
i tempi di applicazione delle finiture.
Procedere, con una settimana di anticipo dall’applicazio-
ne degli intonaci,a chiudere con malta o materiale iso-
lante, fugature maggiori a 2 cm fra i blocchi, onde evitare 
spessori notevoli di intonaco, tali da divenire potenziali 
punti di cavillatura. Le pareti in fase di costruzione van-
no eseguite il più possibile a piombo e in squadratura; 
non è pensabile l’applicazione di spessori di intonaco da 
utilizzarsi come mezzo per raddrizzare pareti non a piom-
bo o fuori squadra. Uno spessore maggiore di 2 cm porta 
alla formazione di cavillature; ove si rendesse necessario 
applicare spessori di intonaco maggiori ai 2 cm, è indi-
spensabile che l’applicazione venga eseguita in due stra-
ti, previa maturazione di almeno 28 gg. dal primo strato.
Fatte queste importanti premesse, si passa all’applica-
zione materiale dell’intonaco, premiscelato o tradiziona-
le, considerando che, l’intonaco, avendo la funzione di 
proteggere la parete dalle intemperie e dall’usura, deve 
avere uno spessore il più possibile uniforme di 15 mm, 
tenendo inoltre presente che uno spessore inferiore o su-
periore può facilitare la formazione di cavillature.
È importante mettere una rete porta-intonaco in fibra di 
vetro, in corrispondenza di pilastri, cordoli solai, canne 
fumarie, scarichi, facendola sbordare di circa 10 cm per 
parte, inserendola a metà dello spessore dell’intonaco, 
quindi 7-8 mm dal supporto. 
La finitura (di malta fine o altre) deve essere sempre ap-
plicata dopo una mano di adesivo ad intonaco indurito, 
mediamente occorre un intervallo di almeno 3-4 setti-
mane; tale intervallo di tempo varia in funzione delle 
condizioni climatiche. Per questo tipo di finitura (per 
l’esterno), che per la sua buona riuscita deve essere fatta 
con la mano di fondo (15 mm.) completamente maturata 
al fine di evitare la formazione di cavillature tipiche da 
ritiro, ISOTEX ne sconsiglia decisamente l’utilizzo viste 
le enormi difficoltà nel verificare che vengano rispettate 
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condizioni e tempistiche di applicazione.
La soluzione più adatta che consigliamo di utilizzare, vista 
la positiva esperienza maturata dal 1995 in diversi can-
tieri, considerando inoltre che negli ultimi anni si usano 
blocchi sempre più prestazionali sotto l’aspetto termico, 
sottoponendo in questo modo gli intonaci ad uno “stress” 
maggiore, consiste nell’applicare sulla mano di fondo 
dell’intonaco (15mm), dopo che quest’ultimo in fase di 
applicazione è stato tirato con la staggia, una finitura co-
lorata a spessore, dopo aver atteso 4-6 settimane dall’ulti-
mazione della stessa mano di fondo, questa soluzione non 
prevede malta fine o altre.
Si ricorda, quando si applica la mano di fondo e la si tira 
con la staggia, di tenere la stessa il più possibile diritta e 
schiusa con una buona solidità (non sfarinante).
ISOTEX si rende disponibile a fornire schede riguardanti 
le caratteristiche di questi prodotti per le finiture esterne 
e le loro modalità di applicazione che comunque dovranno 
sempre garantire l’impermeabilità all’acqua della parete e 
mantenere una bassa resistenza al passaggio del vapore. 
Per gli interni si consiglia un intervallo di 4-5 giorni tra 
l’intonaco di fondo e la malta fine (o altre) cosicchè si 
abbia una buona maturazione dell’intonaco di fondo pri-
ma dell’applicazione della malta fine stessa.
L’intonaco sui solai deve avere non meno di 15 mm di 
spessore, la rete porta intonaco va “annegata” a metà 
dello spessore, la finitura si applica dopo 4/5 giorni, 4/6 
settimane per il tinteggio.

Considerate le peculiarità del solaio S 39, che per mo-
tivi termici non ha il calcestruzzo nella giunzione tra i 
pannelli ma ha degli incastri che potrebbero in queste 
giunzioni formare delle microcavillature, raccomandiamo 
quindi, come finitura, l’utilizzo di pannelli in cartongesso 
con barriera al vapore.
Si fa presente che, ISOTEX srl, non potendo material-
mente controllare quotidianamente il rispetto delle rac-
comandazioni sopra citate, sia nella qualità dei materiali 
impiegati (intonaci e finiture colorate), sia nei tempi di 
applicazione, declina fin da ora qualsiasi responsabilità 
su problemi che dovessero in futuro manifestarsi.

La consistenza porosa del conglomerato di cemento consente in corrispon-
denza delle nervature di collegamento del blocco, una eccellente diffusio-
ne del vapore acqueo. Il valore di resistenza al passaggio del vapore del 
conglomerato in legno cemento è µ = 5,9 (vedi certificato) 

Distribuzione del calcestruzzo all’interno dei blocchi

DIMENSIONI E TOLLERANZE 
AMMISSIBILI DEI BLOCCHI

Lunghezza (b) e Larghezza (d) ± 5mm
Altezza (G) ± 2mm
Fori per calcestruzzo + 5mm/ -2 mm
Lunette orizzontali (e-f) + 10 mm/ -3 mm

VOCE DI CAPITOLATO

Pareti portanti esterne ed interne realizzate con blocchi 
cassero Isotex in conglomerato di legno cemento aventi 
conformazioni ad H, densità 510 ±10% kg/m3 posati a 
secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 
5-6 corsi, con un solo incavo di collegamento per il cal-
cestruzzo. La parete finita risulterà armata con barre di 
acciaio sia orizzontalmente che verticalmente a passo 25 
cm. e con getto di calcestruzzo di consistenza non infe-
riore a s4. Completano la gamma dei blocchi una serie di 
pezzi particolari quali: blocco spalla, blocco ad angolo, 
blocco cordolo solaio, blocco architrave, blocco pilastro.
I blocchi dovranno avere la marcatura CE in conformità 
a Benestare Tecnico Europeo e alla norma armonizzata 
europea UNI EN 15498, le certificazioni sui valori di tra-
smittanza termica “U” secondo le normative europee UNI 
EN ISO 6946, UNI 10355 e EN 10211, caratteristiche 
termiche dinamiche e igrometriche come previste dal DPR 
59/09, prove acustiche secondo le normative UNI EN ISO 
140 e UNI EN ISO 717, le prove di resistenza al fuo-
co effettuate con le pareti caricate secondo le normative 
EN 1365-1 e EN 13501-2 e le certificazioni di materia-
li conformi ai requisiti per la bioedilizia rilasciate dalle 
strutture preposte. I produttori dei blocchi cassero devono 
essere caratterizzati secondo a quanto previsto dalle “LI-
NEE GUIDA PER SISTEMI COSTRUTTIVI A PANNELLI 
PORTANTI BASATI SULL’IMPIEGO DI BLOCCHI CASSE-
RO E CALCESTRUZZO DEBOLMENTE ARMATO GETTATO 
IN OPERA” approvate dalla Prima Sezione del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. con parere n.117 del 10.02.2011.

25
0 50

0



11elemento in legno-cemento per solaio

Da una positiva esperienza di oltre 60 anni ottenuta 
con l’utilizzo dei blocchi in legno cemento, ISOTEX 
ha realizzato un progetto che prevede l’impiego di 
elementi, sempre in legno cemento, anche per le 
strutture orizzontali. L’obiettivo prefissato, come ve-
dremo dalla successiva documentazione, è quello di 

risolvere, con una sola operazione, situazioni quali 
l’eliminazione completa di tutti i ponti termici ed 
acustici relativi ad una costruzione, la resistenza al 
fuoco, l’isolamento termo - acustico, sfruttando in 
questo senso la maggior inerzia di tale solaio rispet-
to a diverse altre soluzioni.

La struttura portante ottenuta all’interno dell’elemento, sommata alla sovrapposizione del solaio (cm 3) sulla parete, conse-
gue un omogeneo isolamento a completa eliminazione dei ponti termici ed acustici.

S39 Per solai interrati e coperture. Sormonto dei solai sulle pareti.

BREVETTO No. 01287773
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INDICAZIONI PROGETTUALI PER
SOLAIO DI SPESSORE  S= 20 cm

Altezza travetto gettato in stabilimento = 5 cm 

Peso = (0,016x2.500) = 40 kg/m2

Peso pannello prodotto in stabilimento

= n. 4 (elementi solaio) x 20 (kg cad) = 80 + 40 kg = 120 kg/m2

Volume calcestruzzo di completamento

= 0,02 + 0,015 (riempimento elementi in legno cemento)

+ 0,040 (soletta spessore cm 4) = 0,075 m3/m2

Peso calcestruzzo di completamento

= 0,075 x 2.400 = 180 kg/m2 

Peso proprio totale del solaio completato

= 40 + 80 + 180 = 300 kg/m2

impiego strutturale

INDICAZIONI PROGETTUALI PER
SOLAIO DI SPESSORE  S= 25 cm

Altezza travetto gettato in stabilimento = 5 cm 

Peso = (0,016x2.500) = 40 kg/m2

Peso pannello prodotto in stabilimento

= n. 4 (elementi solaio) x 24 (kg cad) = 96 + 40 = 136 kg/m2

Volume calcestruzzo di completamento  

=0,03 + 0,02 (riempimento elementi in legno cemento)

+ 0,040 (soletta spessore cm 4) = 0,09 m3/mq

Peso calcestruzzo di completamento

= 0,093 x 2.400 = 224 kg/m2

Peso proprio totale del solaio completato

= 40 + 96 + 224 = 360 kg/m2

S20 S25

La tabella in oggetto è stata compilata sulla base dei con-

sueti criteri di resistenza, considerando materiali con le se-

guenti caratteristiche:

conglomerato cementizio:....C25/30 fyk = 25N/mm2

acciaio:..............................B450c. 

La tabella in oggetto è stata compilata sulla base dei con-

sueti criteri di resistenza, considerando materiali con le se-

guenti caratteristiche:

conglomerato cementizio:....C25/30 fyk = 25N/mm2

acciaio:..............................B450c.

CARICO COMPLESSIVO SOPPORTABILE OLTRE AL PESO PROPRIOCARICO COMPLESSIVO SOPPORTABILE OLTRE AL PESO PROPRIO



13impiego strutturale

INDICAZIONI PROGETTUALI PER
SOLAIO DI SPESSORE  S= 25 cm + 5 cm

Altezza travetto gettato in stabilimento = 5 cm

Peso = (0,016x2.500) = 40 kg/m2

Peso pannello prodotto in stabilimento

= n. 4 (elementi solaio) x 28 (kg cad) = 112 + 40 = 152 kg/m2

Volume calcestruzzo di completamento

= 0,04 + 0,025 (riempimento elementi in legno cemento)

+ 0,040 (soletta spessore cm 4) = 0,105 m3/m2

Peso calcestruzzo di completamento

= 0,109 x 2.400 = 262 kg/m2

Peso proprio totale del solaio completato

= 152 + 262 = 414 kg/m2 

INDICAZIONI PROGETTUALI PER
SOLAIO DI SPESSORE  S=39 cm

Altezza travetto gettato in stabilimento = 5 cm 

Peso = (0,016x2.500) = 40 kg/m2

Peso pannello prodotto in stabilimento 

= n. 4 (elementi solaio) x 39 (kg cad) = 156 + 40 = 196 kg/m2

Volume calcestruzzo di completamento 

= 0,03 (riempimento elementi in legno)

+ 0,040 (soletta spessore cm 4) = 0,07 m3/m2

Peso calcestruzzo di completamento

= 0,07 x 2.400 = 168 kg/m2

Peso proprio totale del solaio completato

= 40 + 156 + 168 = 364 kg/m2

CARICO COMPLESSIVO SOPPORTABILE OLTRE AL PESO PROPRIO CARICO COMPLESSIVO SOPPORTABILE OLTRE AL PESO PROPRIO

La tabella in oggetto è stata compilata sulla base dei con-

sueti criteri di resistenza, considerando materiali con le se-

guenti caratteristiche:

conglomerato cementizio:......C25/30 fyk = 25N/mm2

acciaio:...............................B450c. 

Valutazioni pertinenti i limiti di deformabilità dovranno esse-

re effettuate caso per caso.

Se necessario dovranno essere adottate le cautele necessa-

rie per assorbire gli sforzi di taglio (eventuali staffe aggiunti-

ve, eliminazione delle pignatte di estremità, etc...).

S25 + 5 cm pannello S39

La tabella in oggetto è stata compilata sulla base dei con-

sueti criteri di resistenza, considerando materiali con le se-

guenti caratteristiche:

conglomerato cementizio:......C25/30 fyk = 25N/mm2

acciaio:...............................B450c. 



14caratteristiche tecniche

VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA SOLAI ISOTEX

S 39
(8cm eps+grafite) Valori invernali Valori estivi

TRASMITTANZA TERMICA
PERIODICA YIE [W/m2K] 

0,003 0,003

ATTENUAZIONE 0,011 0,012

SFASAMENTO 25 h 36’ 25 h 28’

Resistenza termica aggiuntiva della eventuale finitura

spessore (cm)  λ (W/mk) Rfin (m2K/W)

Sottofondo in cls alleggerito 8 0,28 0,286

Isolante acustico 0,7 0,35 0,200

Massetto cls 1800 kg/m3 4 0,93 0,043

Pavimento in ceramica 1,3 1 0,013

0,542

SOLAI

SPESSORE ELEMENTO SOLAIO PROVE RUMORE AEREO PROVE RUMORE A CALPESTIO RESISTENZA AL FUOCO

S20 (+ getto)

S25 (+ getto)

Rw=60 dB *

Rw=60 dB *

Ln,w = 53 dB con isolamento*

Ln,w = 53 dB con isolamento*

REI 240
senza intonaco con solaio caricato

REI 240
senza intonaco con solaio caricato

* = pacchetto solaio completo con desolarizzante 8 mm

Legenda:
R resistenza termica effettiva dell’elemento
Rlim resistenza termica liminari
Rfin resistenza termica aggiuntiva della eventuale finitura
R’  resistenza termica solaio finito con liminari
U’ trasmittanza termica solaio finito con liminari

* solai esistenti calcolati conλ (legno cemento)=0,11 W/mk
**nuovi solai calcolati conλ (legno cemento)=0,10 W/mk      

TABELLA 2
DECRETO 26.06.15

Strutture opache orizzontali o inclinate di 
copertura   (U rif in W/m²K)

Zona climatica Dal 1 Ottobre 2015
Dal 1 Gennaio
2019/2021

A-B

C

D

E

F

0,38

0,36

0,30

0,25

0,23

0,35

0,33

0,26

0,22

0,20

TABELLA 3
DECRETO 26.06.15

Strutture opache orizzontali di pavimento
(U rif in W/m²K)

Zona climatica Dal 1 Ottobre 2015
Dal 1 Gennaio
2019/2021

A-B

C

D

E

F

0,46

0,40

0,32

0,30

0,28

0,44

0,38

0,29

0,26

0,24

Trasmittanza termica per solai interpiano
Massa solai Isotex dai 300 ai 400 kg/m2 

S 20*

S 25*

S 39 (8cm pse+grafite)**

R

0,846

0,921

3,407

Rlim

0,2

0,2

0,14

Rfin

0,542

0,542

0,542

R’

1,588

1,663

4,089

U1 (W/m2K)

0,629723

0,601323

0,244557

Trasmittanza termica per solaio di copertura
Intonaco interno + solaio + caladana

R Rlim Rfin R’ U1 (W/m2K)

S 39 (8cm eps+grafite) ** 3,407024 0,14 - 3,547024 0,281926



15Per avere il massimo comfort abitativo

Il solaio “Isotex” consente di realizzare strutture a sbalzo, 
tipo cornicioni e balconi, con conseguente eliminazione del 
ponte termico.

I puntelli di sostegno dei pannelli possono arrivare fino a 
1,80 m.

Solai intermedi e di copertura. Coibentazione cordolo solaio.

PROGETTO DEL SOLAIO

II traliccio è posizionato in modo da assicurare la pos-
sibilità del sollevamento e del getto di completamento 
in assoluta sicurezza, precisamente:

1) nella fase di sollevamento è sollecitato dal peso pro-
prio e considerato sospeso in due punti posti ad L/4 
dalle estremità;

2) nella fase di getto è considerato disposto su appoggi 
ad interasse di 170 cm e sollecitato dal peso proprio e 
dal peso del calcestruzzo fluido.
L’armatura integrativa viene inserita in stabilimento, 
nella quantità stabilita dal progettista delle strutture; 
essa può essere dimensionata e verificata con riferi-
mento alla sezione conclusiva.
La collaborazione fra il getto di completamento ed il 
travetto gettato in stabilimento è assicurata dal tralic-
cio, che sporge dal getto di prima fase per almeno 4 
cm; un’adeguata limitazione delle tensioni tangenziali 
di calcolo consente di evitare la disposizione di arma-
tura specifica per il taglio.
Esiste la possibilità di realizzare nervature trasversali 
(perpendicolari all’orditura del solaio); infatti è suffi-
ciente prevedere l’uso di elementi pignatta ribassati.
Si raccomanda, per le operazioni di intonacatura, di 
seguire le indicazioni alle pagg. 9 e 10. È d’obbligo 

l’impiego della rete porta-intonaco, da inserire circa a 
metà dello spessore della mano di fondo, che dovrà 
avere uno spessore il più possibile uniforme di 15mm
Inoltre, occorre attendere 5-6 giorni di intervallo fra la 
mano di fondo e la finitura di grassello o gesso.

VOCE DI CAPITOLATO

Solaio “ISOTEX” in legno cemento per strutture oriz-
zontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acusti-
co, costituito da pannelli preassemblati in elementi di 
legno-cemento, di dimensioni cm 100x(20-25-30-39), 
lunghezza fino a mt 6,5-7, con fresature orizzontali e 
verticali ad eliminazione dei ponti termici ed acusti-
ci, completo di armatura e getto di confezionamento. 
Il solaio dovrà essere completato in cantiere con ar-
matura integrativa di estradosso, rete di ripartizione 
e getto di completamento con soletta collaborante. I 
pannelli solaio ISOTEX sono provvisti di marcatura CE 
dei travetti in conformità alla norma armonizzata eu-
ropea UNI EN 15037-1, certificazioni di resistenza al 
fuoco (REI 240), trasmittanza termica (DPR 59/09 e 
DM26/06/09), prove acustiche secondo le normative 
UNI EN ISO 140 e UNI EN ISO 717, prove strutturali, 
certificazioni di materiali conformi ai requisiti per la 
bioedilizia.



16La nostra documentazione che potete richiedere

Catalogo Normative

Catalogo:
Masssima sicurezza
sismica e comfort 
abitativo

Certificazioni Termiche

Catalogo Referenze

Prove sperimentali,
relazione interpretativa
e software gratuito 
verifica pareti isotex

Certificazioni Acustiche



17certificati

ESTRATTO PARZIALE DI CERTIFICAZIONI REPERIBILI IN VERSIONE INTEGRALE SUL SITO www.blocchiisotex.com

I blocchi cassero ISOTEX
sono conformi alla norma

UNI EN 15498
e al benestare tecnico

 ETA 08/0023
I solai a travetti ISOTEX
sono conformi alla norma

UNI EN 15037-1

MARCATURA CE MARCATURA CE SOLAI
OBBLIGATORIA DAL 01-01-2011

BENESTARE TECNICO EUROPEO
ETA 08/0023

CERTIFICAZIONE QUALITA’
ISO 9001 : 2008

CERTIFICAZIONE BIOEDILIZIA CREDITI LEED



18azienda

SEMPRE ALLA RICERCA DI PRESTAZIONI VINCENTI

Isotex rappresenta la maggiore realtà del panorama 
europeo nel settore della produzione di blocchi cassero 
in legno cemento per un’edilizia che rispetta l’ambiente 
e le nuove normative di costruzione.
L’esperienza di oltre sessant’anni ha permesso di rag-
giungere e consolidare la leadership nel mercato dei 
materiali naturali per l’edilizia.
Tutto questo grazie ad uno spirito che contraddistingue 
un marchio di successo a livello europeo: non dare nulla 
per scontato ed essere sempre alla ricerca di nuove idee 
e nuovi orizzonti.

Sede e stabilimento produttivo.



 

blocchi cassero e solai in legno cemento

Via D’Este, 5/7 - 5/8
42028 Poviglio (RE) Italy
Tel. 0039 05229632
Fax 0039 0522965500
www.blocchiisotex.com
segreteria@pec.blocchiisotex.it
info@blocchiisotex.it

UNI EN 15037-1
UNI EN 15498
ETA 08/0023
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