
Muratura in Lecablocco Bioclima Termoisolante BX 25 NZ + isolante leggero cm 10 +  rivestimento esterno a Facciavista SP 10x10 

 
 
 
 
 

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

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

Muratura in  
Bioclima Sismico Termoisolante    da cm.25,0 
      + isolante λ  da 0,032 W/mK     da cm  10,0 
      + Rivestimento in Splittato       da cm.   10,0 

SCHEDA  
TIPOLOGICA: 

   
 

      Spessore = cm 46,5 
 
 

 U = 0,22 W/ mqK 

s.p.a. 

NORMA UNI EN ISO 9001
ICMQ

CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITÀ

CERTIFICATO N. 96104
PRODUZIONE BLOCCHI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NORMALE E LEGGERO

 

Via Pontebbana, 5 
33098 VALVASONE (PN) 

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

Email: murature@edilleca.com 
 

  VOCE DI CAPITOLATO  
 

Muratura da intonaco portante o da tamponamento realizzata con elementi Leca-
blocco della serie Bioclima  Termoisolante dello spessore 25 cm denominati BX 25 
NZ della Edil Leca dim.25x20x25cm., in calcestruzzo di argilla espansa leca dens. 
1000 kg/mc, prodotti da azienda  certificata CE, categoria 1 - sistema di attestazio-
ne 2+, appartenente all'A.N.P.E.L. (Associazione Nazionale Produttori Elementi 
Leca) ; dotati di indici di valutazione Rw (secondo norma UNI EN ISO 717-1) > a 
54,6 dB. 
Posti in opera con malta M5 o M10 se portante posata a coronamento di ogni 
blocco , compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di spalle, corree, 
architravi,con cavità pilastri di 15 x 15 per passaggio si scarichi o sfiati, o formazio-
ne di nervature verticali armate da computare separatamente, e la fornitura di 
armature semplici o a traliccio ogni 2 corsi (40 cm) se muratura portante armata o 
staffe di collegamento alla struttura in c.a. se la muratura BX25 NZ funge di tampo-
namento. 
Rivestimento esterno in blocchi  a facciavista dello spessore di 10,0 cm denominati 
SP 10x10 FGI della Edil Leca dim.10 x10x50 cm, in calcestruzzo normale, idrore-
pellente e colorato nella massa d’impasto a scelta della D.L.  collegato alla muratu-
ra portante mediante staffe inox ad “L” diam. 5 mm in ragione di n° 4 pezzi a mq. 
ed isolante leggero nella intercapedine con conducibilità (λ) di 0,032 W/mK ,dello 
spessore di cm. 10 + lama d’aria di 1,5 cm verso il rivestimento esterno per uno 
spessore totale di parete pari a  41,5 cm. escluso intonaco interno. 
E’ compresa la formazione dell’impalcatura ed il sollevamento in quota dei materia-
li e quant’altro occorre per eseguire l’opera a regola d’arte.    
      

      A  mc. €. ……………………. 

Muratura  
Portante Armata 

Muratura  
da Tamponamento 

  

SP 10X10 FGI dim. 10X10X50 

 

10 cm 

10 

R.E.I.  


