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In generale

I ponti termici sono parti di costruzione, nei quali per la loro caratteristica si manifesta una maggiore dispersione di calore rispetto ad
altri settori adiacenti. Questa maggiore dispersione comporta quindi un abbassamento della temperatura alla superficie degli interni
nella zona di detti ponti termici.

Si distinguono tra altro tra ponti termici geometrici e ponti termici materiali. Nella maggior parte dei casi si consta una combinazio-
ne dei due. Esempi tipici di un ponte termico geometrico puro sono gli angoli ed i bordi delle pareti; si tratta di un ponte termico esclu-
sivamente materiale ad es. quando una costruzione omogenea della parete è interrotta da una omogeneità di materiale in una deter-
minata zona. Le lastre di collegamento dei balconi rappresentano una combinazione tra ponte termico geometrico (raffreddamento ad
effetto griglia) e ponte termico materiale (muratura/cemento armato). Il ponte termico alla base dell’edificio è composto di parti
geometrici e materiali.

La dispersione di calore aumenta attraverso il ponte termico in proporzione alla differenza tra temperatura dell’aria interna e tempera-
tura dell’aria esterna.

In base al maggior flusso termico nella zona del ponte termico risultano degli effetti tecnici di protezione termica: 

— Maggiore consumo energetico

Il mantenimento costante della temperatura ambiente richiede maggior energia per il riscaldamento ed implica un più alto costo per
il riscaldamento. Questo è dimostrato dal fatto che circa la metà dell’intero consumo energetico casalingo è da attribuire al ris-
caldamento degli ambienti 1), e che i ponti termici dell’edificio, possono causare la perdita di un terzo dell’energia per riscaldamento.

— Pericolo di muffa e di condensa 

In base all’abbassamento della temperatura ambientale alla superficie aumenta l’umidità alla superficie delle zone dei ponti termi-
ci. Aumenta quindi il rischio della formazione di muffa (vedi diagramma 1 a pagina 4). Se la temperatura minima della superficie
scende sotto la temperatura del punto di rugiada, si forma della condensa (vedi diagramma 2, pagina 6), che di seguito potrebbe
comportare delle conseguenze gravi per l’edificio.

Linee di flusso del calore (frecce) ed isoterme in un angolo sporgente dell’edificio (fig. 1; ponte termico esclusivamente geometrico) e in caso di una costruzione con inter-
ruzione omogenea della parete (fig.2); ponte termico esclusivamente materiale). Le linee di flusso termico e le isoterme sono sempre sovrapposte in linea verticale. 

Fig. 1 Fig. 2

1) Fonte: Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) , comunicazione della dpa del 14-09-1993
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Diagramma 1: Le curve assomigliano alla formazione della muffa sulla carta da
parati in dipendenza all’umidità ed alla temperatura alla superficie (indicazione
sul’aumento in mm al giorno)Origine: Istituto per la costruzione fisica Fraunhofer.,
Stoccarda 

Diagramma 2: Dipendenza della temperatura punto di rugiada dall’umidità rela-
tiva d’ambiente con temperature dell’ambiente diverse. Il grafico dimostra, che in
condizioni climatiche ’ambientali abituali (temperatura ambientale dell’aria 20°C,
umidità relativa < 60°, già con una temperatura alla superficie di 12° bisogna
contare con la formazione della rugiada (freccia).
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La formazione di rugiada, quindi la condensa dell’acqua, vista dal lato della fisica è un processo del tutto normale. L’aria calda è in grado
di assorbire notevolmente più acqua rispetto a quella fredda. Per esempio l’aria alla temperatura di 20°C assorbe fini a 17,3 g/m3

d’acqua. L’aria alla temperatura di 10°C può assorbire soltanto 9,4 g/m3 di vapore acqueo. Se l’aria calda e l’aria fredda si raffreddano
fortemente, l’acqua nell’aria ambientale si trasforma in condensa. Questo accade maggiormente in zone di locali particolarmente fredde.
Se quindi la temperatura alla superficie di una parte di costruzione è sotto il punto di rugiada dell’aria determinante, il contenuto del
vapore acqueo dell’aria si presente in forma di condensa sulla superficie. Si crea quindi una superficie produttiva ed ideale per la muffa. Le
spore di numerose specie funghicine di muffa che possono causare gravi malattie delle vie respiratorie. I funghi di muffa su basi asciutte
sono innocui. Per la crescita hanno bisogno di umidità e di nutrizione. Il maggior pericolo si riscontra negli edifici d’abitazione. Proprio li i
funghi di muffa trovano le condizioni migliori per la crescita. Alla presenza di un ponte termico quindi la formazione di funghi di muffa e
molto favoreggiata. In questo caso una separazione tra parti di costruzione esterni e l’edificio è obbligatorio.

Temperatura [°C]

inizio formazione muffa 



S C H Ö C K  N O V O M U R ®

FISICA EDILE
Ponti termici

7

Ordinamento per il risparmio energetico

Con l’entrata in vigore dell’ordinamento per il risparmio energetico (EnEV) il 1 febbraio 2002, è stato introdotto lo standard per edi-
fici a basso consumo energetico per gli edifici di nuova costruzione. L’alto livello d’isolamento costringe a prestare particolare atten-
zione ai ponti termici, perché un ottimo ed efficace isolamento del fasciame esterno può essere raggiunto soltanto evitando ponti ter-
mici, risp. con l’isolamento di quest’ultimi. Per la prima volte l’ordinanza sul risparmio energetico richiede esplicitamente la consi-
derazione dei ponti termici nell’individuazione del fabbisogno energetico.

La perdita di calore in trasmissione H1 in base all’ordinamento per il risparmio energetico EnEV è da individuare come segue:

HT = ∑ F i • U i • A i + HWB

∑ Fi • Ui • A
i
descrivono la perdita termica attraverso le parti di costruzione (pareti, solai ecc.) e con U1 quale coefficiente termico di

trapasso (prima „valore k”) della parete i con riferimento alla dimensione della superficie esterna A1 ed i fattori di riduzione della tem-
peratura Fi . HWB è la parte della perdita di calore in fase di trasmissione, che risulta dai ponti termici.

1° caso: senza prova di ponti termici 

Senza ulteriori prove di ponti termici vale:

HWB = ΔUWB • Ages mit: ΔUWB = 0,1 W/(m2 • K), Ages = ∑Ai (intera superf ic ie del fasciame esterno del l’edif ic io).

cioè, alla media del valore ΔUWB del fasciame esterno dell’edificio si somma un valore addizionale forfettario.
(valore malus perché non si ha tenuto conto dei ponti termici). Quest’addizionale al valore U corrisponde circa a un aumento del va-
lore medio del valore U del 30 %.

2° caso: prova con ponti termici in base al allegato 2 DIN 4108

Sul foglio allegato 2 DIN 4108 sono indicati due esempi per misure minime d’isolamento in presenza di ponti termici.
Se questi dettagli di collegamento corrispondono agli esempi il valore aggiuntivo forfetario ΔUWB viene ridotto a 0,05 W/(m2 • K),
corrispondente ad un aumento del 15 % per valore medio U. 

3° caso: prova precisa dei ponti termici

Qualora si applica un l’isolamento efficace contro dei ponti termici (p.e.: Schöck Novomur® e Schöck Isokorb®) si risultano in modo
evidente dei valori  inferiori per HWB. Questi casi offrono una prova precisa sul coefficiente di perdita calore dei ponti termiciy secondo
la norma DIN EN 10211. Allora vale:

HWB = ∑ F i • ψ
i • I i + ∑ F

k 
• χ

k

La misura ψ i rappresenta il valore (riferito all’esterno) dei coefficienti termici di trapasso, con riferimento alla lunghezza ψ i (nomi-
nato anche coefficiente di perdita di ponti termici) del ponte termico lineare i con la lunghezza Ii. χ k

è il coefficiente termico di tra-
passo del ponte termico puntale k. Siccome per la prova della protezione termica EnEV sono da considerare le superfici esterne, devono
essere inseriti per ψ dei valori di superficie esterni.
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Secondo la tabella 1 l’isolamento termico di un edificio peggiora ca. dal 95 % all’ 85 % risp. al 70 %, quando si rinuncia ad una prova
d’isolamento precisa dei ponti termici. Questo dovrà poi essere compensato da ulteriori contromisure dispendiose (ad. es.: aumento del-
lo spessore dell’isolamento esterno della parete).

Per l’isolamento dei ponti termici con Schöck Novomur® i valori-ψ per alcune costruzioni sono indicati a pagina 16 e 22. La prova dei
ponti termici prevista dal 3 livello, può essere eseguita in maniera molto semplice con l’aiuto di questi valori e la perdita termica nella
trasmissione può esser ridotta al minimo

Quota delle perdite di calore da attribuire alla trasmissione e all’aerazione rispetto al fabbisogno
annuale di energia primaria in kWh/(m2 • a)

Prove

Descrizione

Prova aritmetica

Peggioramento del   
valore medio U del 
fasciame esterno 
dell’edificio del

1. Senza prova di ponti termici

I ponti termici dell’edificio non sono
provati singolarmente, risp. non

corrispondono agli esempi
d’esecuzione secondo l’alleg.               

2 DIN 4108

I provvedimenti d’isolamento ponti termici, 
corrispondono agli esempi d’esecuzione 

secondo l’alleg. 2 DIN 4108

I dettagli dei ponti termici sono descritti in 
specifici atlanti risp. i ponti termici sono 

calcolati con l’utilizzo di specifici 
programmi FE.

HWB = 0,1 W/(m2 • K) Ages HWB = 0,05 W/(m2 • K) Ages HWB = ∑ Fj • ψ
j • Ij + ∑ Fk • χ

k

ca. 30 % ca. 15 % ca. 5 %
(con un buon isolamento dei ponti termici)

2. Considerazione a forfait di ponti termici 
secondo l’ allegato 2 DIN 4108

3. Procedimento provatorio preciso 
di ponti termici

tab. 1: gradi di prova con ponti termici in base all’EnEV

Diagramma: effetti dei ponti termici sul bilancio energetico in base all’ EnEV; esempio casa plurifamiliare in dipendenza alla prova secondo i rispettivi livelli 
(Origine: fascicolo “Bauphysik,”, edizione 1, 02/2002)
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ufe 3
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Parti di costruzione piane (pareti,
tetti,porte,finestre, lastre pavim.)

Ponti termici
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Danni di costruzione per elevata umidità nei locali d’abitazione

— Macchie d’umidità sulla parete interna

Provocano dei danni alla carta da parati, all’intonaco ed ai rivestimenti in legno ed inoltre facilitano il deposito di polvere, depostiti
che sono dei terreni fertili per la muffa.

— Infestazioni di muffa 

Nelle zone umide vi è il pericolo dell’infestazione di muffa. Nei locali d’abitazione, la muffa nuoce all’igiene e rappresenta un peri
colo per la salute a causa delle spore di funghi, presenti nell’aria (comparizione di malattie allergiche delle vie respiratorie).      
L’infestazione di muffa si ha già prima dell’apparizione di condensa, siccome a causa degli effetti di condensazione capillare, già
con temperature sopra il punto di rugiada viene raggiunta l’umidità necessaria per la formazione della muffa. Una volta presenta,
per il mantenimento delle funzioni fisiologiche del fungo, la muffa ha bisogno di ben poca umidità.

— Ulteriori peggioramenti dell’isolamento termico

L’umidità nei muri contribuisce ad un ulteriore abbassamento della temperatura di superficie per la relativamente alta conducibilità
termica dell’acqua, e porta quindi ad un aggravamento della situazione tecnica termica e dell’umidità.

— Pregiudicazione della confortevolezza

Con un alto grado di umidità nei muri, anche con un riscaldamento continuo, è molto difficile creare un clima d’ambiente confortevole.

Esempi d’infestazioni di muffa in zone con ponti termici
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Base di costruzione senza isolamento

Nelle fondamenta senza isolamento, i muri verticali interrompono il
manto d’isolamento termico dell’edificio tra l’isolamento della parete
esterna e l’isolamento sopra il solaio della cantina (vedi fig. 1°).
In collegamento con l’alta conducibilità termica della muratura
(λ ≈ 1,0 W/(m • K), si crea quindi un massiccio ponte termico
(vedi fig. 1b).
Questo significa:
— Una perdita maggiore di calore e quindi dei maggiori costi ener-

getici.
— Abbassamento della temperatura interna alla superficie e perico-

lo di formazione di condensa e di muffa (danni di costruzione!).

Provvedimenti costruttivi d’isolamento

Per ridurre i ponti termici all’edificio, spesso si ricorre al provvedi-
mento, di portare l’isolamento della parete esterna come isolamen-
to perimetrale in profondità del suolo (vedi fig. 2°). Oltre ai costi in
misura tutt’altro che insignificativi di questo provvedimento, anche
l’isolamento ottenuto è insoddisfacente.(vedi fig. 2b). Soprattutto
da una profondità h di ca. 0,5 m anche con una prolunga dell’isola-
mento perimetrale non è constatabile alcun miglioramento  d’isola-
mento (vedi fig. 5).

Isolamento con Schöck Novomur® e 
Novomur® light

Gli elementi portanti d’isolamento termico Schöck Novomur® e
Schöck Novomur® light, chiudono il vuoto d’isolamento termico tra
l’isolamento della parete esterna e l’isolamento solaio della canti-
na.(vedi fig. 3°). Si crea quindi un isolamento termico continuo e
molto efficiente (vedi fig. 3b).  
Significa:                                                            
— una riduzione al minimo delle perdite di calore e quindi rispamio

di costi energetici
— notevole aumento della temperatura alla superficie interna sopra

la temperatura di rugiada
— nessun pericolo per la formazione di muffa e di condensa clima 

d’ambiente salutare

Base di costruzione con isolamento teorico ideale

Per un confronto dell’efficacia dell’isolamento termico nell’edilizia
del soprasuolo, viene indicato il caso ideale teorico di un isolamento
termico completamente chiuso (vedi fig. 4a e 4b). Questo provvedi-
mento comunque non è applicabile in pratica.

fig.1a: progettazione base edificio senza isolamento

fig.2a: progettazione provvedim. isolamento costruzione

fig. 3a: progettazione con isolam. con Schöck Novomur® o Schöck Novomur®

light

fig. 4a: progettazione con base con isolam. teor. ideale
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Fig. 1b: Linee flusso termico in base costruzione senza isolamento

Fig. 2b: Linee di flusso term. con provvedim. isolante costruttivo

Fig. 3b: Linee di  flusso term. con isolam. Schöck Novomur® light

Fig.4b: Linee f lusso termico con isol. term. ideale d. base costr.

Fig. 5: Effetto isolante term. con provvedim. isolante costruttivo

Fig.5: Effetto isolante term. dei progetti in confronto tra di loro  
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L’effettivo valore della conducibilità termica – e quindi l’effetto dell’iso-
lamento termico – di un materiale dipende in modo decisivo, dal
grado di umidità del materiale: più umido è il materiale, minore è il
suo effetto isolante termico. Nei mattoni isolanti porosi aumenta la
conducibilità termica ad es. dell’8 % ca. per ogni grado del vol. (vedi
fig. 7). Costruendo un edificio, alla muratura viene aggiunta una
considerevole quantità d’acqua. Soprattutto il primo strato di  pietre
sopra il solaio della cantina, p.e. è esposto ad un notevole carico
d’umidità per l’acqua giacente sul solaio risp. pioggia.

Pietre che assorbono capillarmente e che sono impiegate per il primo
strato possono essere inumidite fino alla libera saturazione d’umidità.
Questo primo strato di pietre inumidito ha perciò una conducibilità ter-
mica notevolmente superiore rispetto al valore aritmetico della con-
ducibilità termica λ R del foglio di descrizione dei dati tecnici (λ R cor-
risponde alla conducibilità del materiale, l’umidità del materiale è mi-
surata al momento della consegna. In un mattone poroso, la quan-
tità d’acqua massima assorbibile può variare dal 45 % fino all’80 %
del volume, questo secondo la porosità del mattone.
Nella costruzione quindi é da tener conto di una conducibilità termi-
ca molto alta di ca. λ = 0,9 W/(m • K) vedi fig. 7).

L’umidità assorbita durante la fase di costruzione può essere ceduta
soltanto lentamente a causa „dell’imballaggio da tutti i lati “. Le si-
mulazioni dell’Istituto per la fisica di costruzione Fraunhofer1) hanno
dimostrato, che la conducibilità termica effettiva di mattoni isolanti
porosi durante il periodo di 5 anni della fase d’essiccazione è molto
maggiore di quanto indica il valore aritmetico. In confronto la con-
ducibilità di Schöck Novomur® e Novomur® light in questo periodo è
di poco aumentata (vedi fig. 8). Durante i primi anni, terminati i la-
vori di costruzione, e per il normale processo di evaporazione dell’u-
midità  e per l’umità relativa dell’aria, indispensabile l’isolamento
termico alla base del muro per impedire danni alla costruzione e la
formazione di muffa. L’uso di mattoni inumiditi comporta ovviamen-
te delle conseguenze negative. I danni alla costruzione sono pro-
grammati!.

In pratica gli elementi portanti per l’isolamento Schöck Novomur® e
Schöck Novomur® light  non assorbono in modo capillare e quindi an-
che in fase di costruzione assorbono soltanto poca acqua  (ca. 3,5 %
del vol.). Pertanto il pericolo di un’umidificazione della base del mu-
ro non si presenta. Con Schöck Novomur® e Schöck Novomur® light
l’isolamento termico è dato fin dall’inizio.

Fig. 7: La dipendenza della conducibilità termica dall’umidità del materiale; 
esempio: mattone isol. poroso e Schöck Novomur® tipo 20-17,5 

Fig. 8: cambiamento della conducibilità termica durante il periodo d asciu-        
gamento; esempio con mattone poroso e Schöck Novomur® tipo 20-17,5
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Elemento portante isolante e idrorepellente per l’impedimento di 
ponti termici alla base di costruzioni di case plurifamiliari

Schöck Novomur® tipo 20 - 17,5

Campo d’impiego:
Primo o ultimo strato pietroso in pareti di muratura alla base d’edifici plurifamiliari

” Classe di resistenza pietrosa 20 
” Fino a 4 piani interi senza dimostrazione aritmetica della portata di torsione
” Impiego con malta a strato sottile o normale
” Alta sicurezza di progettazione: autorizzato per l’edilizia, approvazione termo-tecnica, 

collaudato antincendio, collaudo isolazione contro l’umidità
” Praticamente senza assorbimento capillare d’acqua
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Tabella di misurazione/misurazioni/materiali di costruzione 15

Valori identificativi termo – tecnici 16 

Antincendio/protezione acustica 17
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Testi per capitolati 25
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0,0855

Zeichn.Nr.: 2520518

Situazione di montaggio Schöck Novodur® a sistema isol. termico di colleg. con parete a 2 armature

Situazione di montaggio Schöck Novomur® sotto il solaio della
cantina a sistema d’isolam. termico a collegamento

Situazione di montaggio Schöck Novomur® sotto il solaio 
della cantina con parete a 2 armature

Schöck Novomur®

Schöck Novomur® Schöck Novomur®

Strato livellazione

Cantina non riscaldata 

Muratura in
KS mattone pieno
KS mattone blocco
KS mattone piano
Foratura ≤ 15 %

(Malta strato sottile
Malta str. norm. QM IIa,)

115/150/175/240 115/150/175/240175 / 240

11
3

1)  Approvazione dell’Ispettorato per l’edilizia n. Z-17.1-709, DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
2) Ufficio dell’Ing. Prof. Dr. Hauser GmbH    
3) Verbale di collaudo n. 02 10 60 06 94, dell’Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Università di Colonia  
4) Verbale di collaudo tecnico – acustico, n. L 97.94-P 18 ed integrazione, ITA, dell’Institut für technische Akustik, Wiesbaden (ulteriori indicazioni vedi a pagina 15)

— Autorizzazione1)

Approvato dall’ispettorato per l’edilizia
— Antincendio1)

Classe di resistenza al fuoco F 90
— Protezione termica2)

Valori d’identificazione termo – tecnici provati
— Protezione contro l’umidità3)

In sostanza nessun assorbimento capillare
d’acqua w = 0,11 kg/(m2 h0,5) M idrorepellente

— Protezione acustica4)

Non influisce sul comportamento del 
suono d’aria della parete 
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1) Muratura: mattoni pieni, mattoni a blocco, mattoni piani, foratura ogni   ≤ 15 %

Misure Schöck Novomur®

1) Gutachtl iche Stel lungnahme Prof. Dr.- Ing.W. Manns, Universität Stuttgart

Indicazioni

— Schöck Novomur® è da misurare con il procedimento di verifica semplificato della norma DIN 1053/1, A.6.

— Schöck Novomur® può essere inserito soltanto nello strato più basso e più alto della muratura.

— Per edifici fino a tre piani interi, cantina e piano attico (ristrutturato o non ristrutturato): in base al procedimento di verifica sempli-
ficato si può rinunciare alla prova aritmetica della rigidità interna. Altrimenti deve essere preso in considerazione la minor portata
come descritto qui di seguito.

— Se la prova della forza di taglio delle pareti è dimostrata a norma DIN 1053/1, A.6.9.5., per il valore τ ammesso deve essere
tenuto conto solo il 50 % del valore ottenuto dall’equazione 6a – con σ oHs per giunti di testa – per il valore dei muri utilizzati e
solo il 50 % del valore max.τ per il valore dei muri utilizzati, comunque al massimo 0,1 N/mm2

— Per edifici in zone sismiche del 3. e 4. grado non può essere utilizzato Schöck Novomur® per il rinforzamento di pareti dell’edificio.

— Per l’individuazione della lunghezza libera a presso flessione può essere preso in considerazione solo un fissaggio bilaterale delle
pareti.

— Per murature, con il caricamento ad angolo retto rispetto al proprio livello, le tensioni di flessione non sono da considerare. Se è
necessaria la prova aritmetica per tener conto anche di questi carichi, allora si può supporre un effetto portante in verticale rispetto
al taglio con l’esclusione delle tensioni da flessione.

Sezione:Visto dall’alto:

Largh.
elem. B

[mm] 

Altezz.

[mm]

Lungh.

[mm]

Classe 
resist. 

pietrosa

QM IIa

[N/mm2]

LM

[N/mm2]

QM IIa

[N/mm2]

LM

[N/mm2]

Peso

[kg]

1,6 1,8 1,9 2,4113 750 20

Muratura1) con classe 
resist. pietrosa 12

Muratura1) con classe 
resist. pietrosa min. 20Schöck

Novomur®

tipo

Misurazioni
Valori base σ 0 delle sollecitazioni di compressione ammesse

Malta Malta

Calcestruzzo. leggero Polistirolo espanso rigido (WLG 040, classe materiale B1)

B

B

750
250 250 250

11
3

20 - 11,5

20 - 15

20 - 17,5

20 - 24

115

150

175

240

9,6

12,5

14,6

19,5
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Linee di flusso termico, fattore di temperatura e temperatura di superficie minima
con sistema d’isolamento termico a collegamento. 

Linee di flusso termico, fattore di temperatura e temperatura di superficie minima con
armatura della parete esterna doppia.

Parametri termo–tecnici dell’uffico tecnico dell’ing. Prof. dott. Hauser GmbH per la progettazione di costruzioni di cui alla pagina 8
con spessore della parete di 240 mm, isolamento parete esterna 140 mm, isolamento solaio cantina 115 mm, fattore di riduzione
temperatura F = 0,5.
1) con resistenza trasmissione termica all’esterno Rse = 0,04 (m2K)/W ed all’interno Rsi = 0,13 (m2K)/W 
2) fRSi = (ϑmin– ϑa)/(ϑ i – ϑa); con resistenza trasmissione termica all’esterno Rse = 0,04 (m2K)/W ed all’interno Rsi = 0,25 (m2K)/W 
3) con temperatura esterna ϑa = –10°C, temperatura interna ϑ i = +20°C, temperatura cantina ϑK = +10°C

ϑa = – 10°C ϑ i = + 20°C

fRSi ≥ 0,866

(ϑmin ≥ 16,0°C)

ϑK = + 10°C

ϑa = – 10°C ϑ i = + 20°C

fRSi ≥ 0,872

(ϑmin ≥ 16,2°C)

ϑK = + 10°C

− −

λ h = 0,088 ψ≤ 0,039 ψ≤ 0,056

ψ = 0,190
fRSi = 0,855

(ϑmin= 18,6°C)

fRSi = 0,845
(ϑmin = 18,5°C)

ψ = 0,298

ψ = 0,246

ψ = 0,224
fRSi ≥ 0,872 fRSi ≥ 0,866

fRSi = 0,836

fRSi = 0,821

(ϑmin ≥16,2°C) (ϑmin≥16,0°C)
(ϑmin = 18,4°C)

(ϑmin= 18,2°C)

λ v = 0,286 

20 - 11,5

20 - 15

20 - 17,5

20 - 24

Schöck
Novomur®

tipo
Direzione 
verticale

[W/(m • K)]

Direzione
orizzontale

[W/(m • K)]

Sistema 
isol. term.3)

[W/(m • K)]

Parete est. a
doppia armat.3)

[W/(m • K)]

Parete 
interna

[W/(m • K)]

Sistema isol. 
term. 

a colleg.3)

Parete est. a
doppia 

armat.3)

Parete 
interna

Conducibilità
termica media

Coefficiente perdita di ponti termici ψ1)

(con riferimento misura esterna)
Fattore termico fRSi

2)

(temp. alla superficie min. ϑmin)3)
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0,0855

Zeichn.Nr.: 2520518

Classe di resistenza al fuoco F 30 e F 90

L’inquadramento nelle classi di resistenza al fuoco F 30 e F 90 per
la chiusura di vani con pareti in base alla normativa DIN 4102,
parte 2 risp. 4, nell’impiego di Schöck Novomur® è rispettato, se il
montaggio viene eseguito come segue:

Schöck Novomur® deve essere montato all’interno del solaio, in
modo che lo spigolo superiore di Schöck Novomur® sia posto sotto
lo spigolo superiore del pavimento continuo.

L’inquadramento F 30 e F 90 per vani aperti in base alla normativa
DIN 4102, parte 2 e parte 4, non va perso con il montaggio di
Schöck Novomur®. Non sono necessari altri provvedimenti antincen-
dio.
La denominazione delle pareti di muratura con il montaggio di Schöck
Novomur® è quindi F 30 - AB risp. F 90- AB, in base alla normativa
DIN 4102, parte 2.

Requisiti tecnici d’antincendio per edifici plurifamiliari

I requisiti tecnici d’antincendio alle pareti di edifici sono stabiliti dagli ordinamenti per l’edilizia delle rispettive autorità regionali.

I requisiti tecnici d’antincendio a pareti portanti d’edifici d’abitazione alti, (il livello superiore di pavimento si trova come minimo ad un
punto d’elevazione superiore a 7 m dalla superficie del terreno) secondo l’ordinamento tipo devono essere resistenti al fuoco, ciò sig-
nifica, appartenenti al meno alla classe F 90. Nel caso concreto ad ogni modo sono da rispettare le disposizioni dell’ordinamento locale
per l’edilizia.

F 30 risp. F 90 – formazione antincendio per vani  con pareti chiudenti

Pareti tagliafuoco 

Novomur® di solito non può essere impiegato per pareti tagliafuoco.

Se Schöck Novomur® è bordato su entrambi i lati da un idoneo pavimento continuo, ed in seguito ad una verifica tecnica antincendio,
il singolo caso può ottenere la conferma sull’idoneità d’impiego.

Isolamento acustico 

In seguito ai risultati ottenuti nelle misurazioni tecnico–acustiche al banco di collaudo, il comportamento dell’isolamento del suono
d’aria di una parete con il montaggio di Schöck Novomur® non è influenzato.(Vedasi verbale prove n. L 97.94 – P 18 ed integrazione
P 225/02 del 29.07.2002, ITA – dell’ Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik, Wiesbaden).

È da osservare p.e. che con l’intonacatura completa (almeno su un lato) della parete, non si verifichino „ponti acustici d’aria” per
l’anermeticità nella parete (p.e. giunti anermetici). 

Spigolo superore di
Schöck Novomur® posa
sotto lo spigolo superiore
del pavi-mento continuo
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Indicazioni in generale

— Schöck Novomur® in conformità ai suoi parametri deve essere posato sempre con la parte superiore verso l’alto.

— Schöck Novomur® può essere accorciato con la consueta attrezzatura. Usando parti parziali, questi devono corrispondere almeno 
ad una lunghezza modulare, significa, avere una lunghezza di almeno 25 cm. Le parti parziali non devono essere messe in linea 
tra di loro.

— Fessure ed incavi che indeboliscono la trasversale portante, non sono consentiti.

— Schöck Novomur® non deve essere murato l’uno sull’altro

Montaggio sopra il solaio della cantina

— Novomur® deve essere posato l’uno vicino all’altro su una gettata di malta normale della gruppo IIa risp. III.

— Dopo la posatura degli elementi, bisogna aspettare fino a quando la malta ha fatto sufficientemente presa per continuare il lavoro
senza compromettere la stabilità degli elementi.

— Utilizzando per la muratura dei mattoni in arenaria calcarea con lo stato sottile,  gli elementi,  sopratutto in considerazione al loro
posizionamento, sono da indirizzare in posizione piana ed orizzontale.

Montaggio sotto il solaio della cantina

— Dev’essere garantita una superficie d’appoggio completa del solaio su Schöck Novomur®. 
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Elemento portante isolante e idrorepellente per l’impedimento 
di ponti termici alla base di costruzioni di case unifamiliari

Schöck Novomur® light tipo 6 - 17,5

Campo d’impiego:
Primo o ultimo strato pietroso in pareti di muratura alla base d’edifici unifamiliari

” Classe di resistenza pietrosa 6
” Impiego con malta a strato sottile o normale
” Alta sicurezza di progettazione: collaudato dall’ispettorato per l’edilizia, collaudato termo-tecnico, 

collaudato antincendio, collaudo isolamento contro l’umidità
” In sostanza nessun assorbimento capillare d’acqua 

Indice Pagina

Situazione di montaggio 20

Tabella di misurazione/misurazioni/materiali di costruzione 21

Valori identificativi termo – tecnici 22 

Antincendio/protezione acustica 23

Indicazioni per il montaggio 24 

Testi per capitolati 25
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Situazione di montaggio Schöck Novomur® light sotto il solaio 
della cantina con parete a 2 armature

Situazione di montaggio Schöck Novomur® light sotto il solaio della
cantina a sistema d’isolam. termico a collegamento

0,0855

Zeichn.Nr.: 2520518

Situazione di montaggio Schöck Novodur® light a sistema isol. termico di colleg. con parete a 2 armature

Schöck Novomur® light 

Muratura in
KS mattone pieno
KS mattone blocco
KS mattone piano 
Foratura ≤ 15 %

(Malta strato sottile
Malta str. norm. QM IIa)

Strato livellazione

Cantina non riscaldata 

Schöck Novomur® light Schöck Novomur® light

175/240 115/150/175/240115/150/175/240

11
3

1)  Approvazione dell’Ispettorato all’edilizia n. Z-17.1-749, DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
2) Ufficio dell’Ing. Prof. Dr. Hauser GmbH 
3) Verbale di collaudo n. 02 10 60 06 94, dell’Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Università di Colonia
4) Verbale di collaudo tecnico – acustico, n. L 97.94-P 18 ed integrazione, ITA, dell’Institut für technische Akustik, Wiesbaden (ulteriori indicazioni vedi a pagina 21)  

— Autorizzazione1)

Approvato dall’Ispettorato per l’edilizia
— Antincendio1)

Classe di resistenza al fuoco F 90
— Protezione termica2)

Valori d’identificazione termo – tecnici provati
— Protezione contro l’umidità 

In sostanza nessun assorbimento capillare
d’acqua w = 0,11 kg/(m2 h0,5) M idrorepellente

— Protezione acustica3)

Nessun influenza sul comportamento del    
suono d’aria della parete 
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Misure Schöck Novomur® light

Indicazioni

— Schöck Novomur® light è da misurare con il procedimento di verifica semplificato della normativa DIN 1053, parte 1, sezione 6.

— Schöck Novomur® light può essere inserito soltanto nello strato più basso e più alto della muratura.

— Per edifici fino a due piani interi, cantina e del piano attico (ristrutturato o non ristrutturato), in base al procedimento di verifica 
semplificato si può rinunciare alla prova aritmetica della rigidità interna. Altrimenti deve essere preso in considerazione la minore 
portata come descritto qui di seguito.

— Se la prova di forza di taglio delle pareti é dimostrata a norma DIN 1053/1, A.6.9.5., per il valore τ ammesso deve essere
tenuto conto di soli 0,03 MN/m2.

— Per edifici in zone sismiche del 3. e 4. grado, non può essere utilizzato Schöck Novomur® per il rinforzamento di pareti dell’edificio.

— Per l’individuazione della lunghezza libera a presso flessione può essere considerato soltanto un fissaggio bilaterale delle pareti.

— Per murature, con il caricamento ad angolo retto rispetto al proprio livello, le tensioni di flessione non sono da considerare. Se è
necessaria la prova aritmetica per tener conto anche di questi carichi, allora si può supporre un effetto portante in verticale rispetto
al taglio con l’esclusione delle tensioni da flessione.

Visto dall’alto:                                                                                                                                                      Sezione:

Calcestruzzo. leggero Polistirolo espanso rigido (WLG 040, classe materiale B1)

750
250250 250

B

B 11
3

1) Muratura: mattoni pieni, mattoni a blocco, mattoni piani, classe resist. pietrosa minima 12 

Largh.
elem. B
[mm] 

Altezz.

[mm]

Lungh.

[mm]

Classe 
resist. 

pietrosa

Peso

[kg]

1,0 1,2113 750 6

Schöck 
Novomur® light

tipo

Misurazioni Valori base σ 0 delle sollecitazioni a compressione  
ammesse per muratura1) con malta gruppo 

QM IIa

[N/mm2]

LM

[N/mm2]

6 - 11,5

6 - 15

6 - 17,5

6 - 24

7,3

9,6

11,0

14,9

115

150

175

240
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Linee di flusso termico, fattore di temperatura di superficie minima, con sistema
d’isolamento termico a collegamento.

Linee di flusso termico, fattore di temperatura di superficie minima con armatura
della parete esterna doppia

ϑa = – 10°C ϑ i = + 20°C

fRSi ≥ 0,883

(ϑmin ≥ 16,5°C)

ϑK = + 10°C

ϑa = – 10°C ϑ i = + 20°C

fRSi ≥ 0,879

(ϑmin ≥ 16,4°C)

ϑK = + 10°C

Parametri termo – tecnici dell’uffico tecnico dell’ing. Prof. dott. Hauser GmbH, per la progettazione di costruzioni di cui alla
pagina 8 con spessore della parete di 240 mm, isolamento parete esterna 140 mm, isolamento solaio cantina 115 mm, fattore
di riduzione temperatura F = 0,5.
1) con resistenza trasmissione termica all’esterno Rse = 0,04 (m2K)/W ed all’interno Rsi = 0,13 (m2K)/W 
2) fRSi = (ϑmin – ϑa)/(ϑ i – ϑa); con resistenza trasmissione termica all’esterno Rse = 0,04 (m2K)/W ed all’interno Rsi = 0,25 (m2K)/W
3) con temperatura esterna ϑa = –10°C, temperatura interna ϑ i = +20°C, temperatura cantina ϑK = +10°C

− −

λ h = 0,083 ψ≤ 0,016 ψ≤ 0,030

ψ = 0,148
fRSi = 0,880

(ϑmin = 18,8°C)

fRSi = 0,873
(ϑmin = 18,7°C)

ψ = 0,227

ψ = 0,188

ψ = 0,172
fRSi ≥ 0,883 fRSi ≥ 0,879

fRSi = 0,865

fRSi = 0,853

(ϑmin ≥16,5°C) (ϑmin ≥ 16,4°C)
(ϑmin = 18,6°C)

(ϑmin = 18,5°C)

λ v = 0,189 

6 - 11,5

6 - 15

6 - 17,5

6 - 24

Schöck
Novomur® light

tipo
Direzione 
verticale

[W/(m • K)]

Direzione
orizzontale

[W/(m • K)]

Sistema 
isol. term.3)

[W/(m • K)]

Parete est. a
doppia armat.3)

[W/(m • K)]

Parete 
interna

[W/(m • K)]

Sistema isol. 
term. 

a colleg.3)

Parete est.
a doppia

armat.3)

Parete 
interna

Conducibilità
termica media1)

Coefficiente perdita di ponti termici ψ2)

(con riferimento misura esterna)
Fattore termico  fRSi

(temp. alla superficie min. ϑmin)
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0,0855

Zeichn.Nr.: 2520518

Classe di resistenza al fuoco F 30 e F 90

L’inquadramento nelle classi di resistenza al fuoco F 30 e F 90 per la
chiusura di vani tramite pareti in base alla norma DIN 4102, parte 2
risp. 4, nell’impiego di Schöck Novomur® light è rispettato, quando
il montaggio viene eseguito come segue:
Schöck Novomur® light deve essere montato all’interno del solaio, in
modo che lo spigolo superiore di Schöck Novomur® light sia posto
sotto lo spigolo superiore del pavimento continuo.

L’inquadramento F 30 e F 90 per vani aperti in base alla normativa
DIN 4102, parte 2 e parte 4, non va perso con il montaggio di Schöck
Novomur® light. Non sono necessari ulteriori provvedimenti
antincendio.
La denominazione delle pareti di muratura con il montaggio di Schöck
Novomur® light è quindi F 30 - AB risp. F 90- AB, in base alla
normativa DIN 4102, parte 2.

Requisiti tecnici d’antincendio per edifici plurifamiliari

I requisiti tecnici d’antincendio alle pareti di edifici sono stabiliti dagli ordinamenti per l’edilizia delle rispettive autorità regionali.

I requisiti tecnici d’antincendio a pareti portanti d’edifici d’abitazione adiacenti ed 1alti, (il livello superiore di pavimento si trova come
minimo ad un punto d’elevazione superiore a 7 m dalla superficie del terreno) secondo l’ordinamento tipo devono essere resistenti al
fuoco, ciò significa, appartenenti al meno alla classe F 30-B. Nel caso concreto ad ogni modo sono di rispettare le disposizioni dell’or-
dinamento locali per l’edilizia.

F 30 risp. F 90 – formazione antincendio per vani  con pareti chiudenti

Pareti tagliafuoco 

Schöck Novomur® light di solito non può essere impiegato per pareti tagliafuoco.
Se Schöck Novomur® light è bordato su entrambi i lati da un idoneo pavimento continuo, ed inseguito ad una verifica tecnica antincen-
dio, il singolo caso può ottenere la conferma sull’idoneità d’impiego.

Isolamento acustico 

In seguito ai risultati ottenuti nelle misurazioni tecnico–acustiche al banco di collaudo, il comportamento dell’isolamento del suono
d’aria di una parete con il montaggio di Schöck Novomur® light non è influenzato.(Vedasi verbale prove n. L 97.94 – P 18 ed
integrazione P 225/02 del 29.07.2002, ITA – dell’ Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik, Wiesbaden).

È da osservare p.e. che con l’intonacatura completa (almeno su un lato) della parete, non si verifichino „ponti acustici d’aria” per
anermeticità nella parete (p.e. giunti anermetici). 

Spigolo superiore
Schöck Novomur®
light posa sotto lo
spigolo superiore del
pavimento continuo
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Indicazioni in generale

— Schöck Novomur® light in conformità ai suoi parametri deve essere posato sempre con la parte superiore verso l’alto.

— Schöck Novomur® light può essere accorciato con la consueta attrezzatura. Usando parti parziali, questi devono corrispondere
almeno ad una lunghezza modulare, significa, avere una lunghezza di almeno 25 cm. Le parti parziali non devono essere messe in
linea tra di loro.

— Fessure ed incavi che indeboliscono la trasversale portante, non sono consentiti.

— Schöck Novomur® light non deve essere murato l’uno sull’altro.

Montaggio sopra il solaio della cantina

— Schöck Novomur® light deve essere posato l’uno vicino all’altro su una gettata di malta normale della gruppo IIa risp. III.

— Dopo la posatura degli elementi, bisogna aspettare fino a quando la malta ha fatto sufficientemente presa per continuare il lavoro
senza compromettere la stabilità degli elementi.

— Utilizzando per la muratura dei mattoni in arenaria calcarea con lo stato sottile,  gli elementi,  sopratutto in considerazione al loro
posizionamento, sono da indirizzare in posizione piana ed orizzontale.

Montaggio sotto il solaio della cantina

— Dev’essere garantita una superficie d’appoggio completa del solaio su Schöck Novomur® light.
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Raccomandazione per capitolati di Schöck Novomur®

POSIZIONE QUANTITÀ UNITÀ
PREZZO 
SINGOLO

PREZZO 
SINGOLO

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Pezzo

Pezzo

Pezzo

Pezzo

Lavori di muratura in base alla normativa DIN 18330

Schöck Novomur® tipo 20 - 11,5
Altezza/larghezza/lunghezza: 11,3/11,5/75,0 cm 

Schöck Novomur® tipo 20 - 15
Altezza/larghezza/lunghezza: 11,3/15,0/75,0 cm 

Schöck Novomur® tipo 20 - 24
Altezza/larghezza/lunghezza: 11,3/24,0/75,0 cm 

Schöck Novomur® tipo 20 - 17,5
Altezza/larghezza/lunghezza: 11,3/17,5/75,0 cm 

Raccomandazione per capitolati di Schöck Novomur® light

POSIZIONE QUANTITÀ UNITÀ
PREZZO 
SINGOLO

PREZZO 
SINGOLO

1.2.

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Pezzo

Pezzo

Pezzo

Pezzo

Lavori di muratura in base alla normativa DIN 18330

Fornitura e montaggio di un elemento portante, idrofugo  

(w = 0,11 kg/(m2 h 0,5) isolante termico Schöck Novomur® light, per il primo

o l’ultimo strato della muratura. L’elemento è in calcestruzzo leggero e polistirolo

espanso. Approvazione per costruzioni (DIBt, Berlino) n. Z-17-1-749; classe

resistenza pietrosa 6, conduzione termica orizzontale: 0,083 W/(m • K),

conduzione termica verticale: 0,189 W/(m • K); sono da rispettare le indica-

zioni del architetto e del competente alla statica risultanti dal progetto nonché la

documentazione tecnica del fabbricante.

Schöck Novomur® tipo 6 - 11,5
Altezza/larghezza/lunghezza: 11,3/11,5/75,0 cm 

Schöck Novomur® tipo 6 - 15
Altezza/larghezza/lunghezza: 11,3/15,0/75,0 cm 

Schöck Novomur® tipo 6 - 24
Altezza/larghezza/lunghezza: 11,3/24,0/75,0 cm 

Schöck Novomur® tipo 6 - 17,5
Altezza/larghezza/lunghezza: 11,3/17,5/75,0 cm 

Fornitura e montaggio di un elemento portante, idrofugo 

(w = 0,11 kg/(m2 h 0,5) isolante termico Schöck Novomur®, per il primo o

l’ultimo strato della muratura. L’elemento è in calcestruzzo leggero e polistirolo

espanso. Approvazione per costruzioni (DIBt, Berlino) n. Z-17-1-709; classe

resistenza pietrosa 20, conduzione termica orizzontale: 0,088 W/(m • K),

conduzione termica verticale: 0,286 W/(m • K);  sono da rispettare le indica-

zioni del architetto e del competente alla statica risultanti dal progetto nonché la

documentazione tecnica del fabbricante.
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