
 
 
 
  
 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA SOLUZIONE IN LECABLOCCO  
 per il  DLgs 311/06 (Termica) 

 e il  D.P.C.M.5/12/97 (Acustica)  
 

Muratura PORTANTE o da TAMPONAMENTO  
Bioclima Sismico Termoisolante    da cm. 25,00 

      + isolante λ  da 0,031 W/mK    da cm   8/10/12/14 
      + Rivestimento da intonaco con Lecablocco Lecalite T8  da cm. 8 

Via Pontebbana, 5 
33098 VALVASONE ARZENE (PN) 

Telefono 0434 856 211 
Fax 0434 856 299 
www.edilleca.com 

Email: murature@edilleca.com 

VOCE DI CAPITOLATO 
Muratura da intonaco ordinaria e/o portante anche armata per zone sismiche, 

realizzata con elementi Lecablocco tipo BX 25 NZ della Edil Leca con densità 

del calcestruzzo di argilla espansa leca di 1000 kg/mc, e resistenza a compres-

sione pari o superiore a 5 N/mmq prodotti di Categoria 1 certificati CE con 

sistema di attestazione 2+ in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certifi-

cata UNI EN ISO 9001 appartenente all'A.N.P.E.L. (Associazione Nazionale 

Produttori Elementi Leca) tipo BX 25 NZ della Edil Leca , dotati di Indici di 

valutazione Rw (secondo norma UNI EN ISO 717 - 1) > 54dB e Trasmittanza 

Termica Equivalente ( λ) pari a 0,24 W/mqK ; posti in opera con malta M5 se 

tamponamento o M10 se portante sia nei giunti orizzontali che verticali, (D.M. 

14/01/’08), compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di spalle, o 

pilastri incorporati entro la cavità dei blocchi con l’uso di pezzi speciali, e 

quant‘altro occorre per eseguire l‘opera a regola d‘arte. Isolante intermedio in 

polistirene espanso con graffite con λ= 0,031 W/mC° per uno spessore di 12 

cm semplicemente inchiodato o incollato alla muratura portante. Controparete 

esterna autoportante realizzata con Lecablocco pieno in argilla espansa Leca 

avente densità pari a 850 kg/mc, dimensioni 8x27,5x55 cm. Il blocco è caratte-

rizzato da incastri maschio femmina sui 4 lati.  La posa dei blocchi puo avvenire 

con malta fluida (boiacca) o con schiuma poliuretanica per murature. La mura-

tura sarà fissata alla parete retrostante mediante viti e tasselli in nylon a doppia 

espansione di lunghezza paria 265mm . La muratura poi, deve essere intona-

cata con intonaco tradizionale di spessore almeno pari a 15 mm per lato da 

computare separatamente. È compresa la formazione dell' impalcatura ed il 

sollevamento in quota dei materiali. Ma esclusa la fornitura di eventuali armatu-

re metalliche semplici o a traliccio, di ferramenta di collegamento alla struttura, 

di getti di calcestruzzo per nervature verticali e corree.  
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