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Produzione e commercializzazione 
prodotti in AAC e calcio silicato

Leader mondiale nella 
produzione di materie prime

Produzione e commercializzazione 
di sistemi a secco in gessofibra
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90 anni di storia

7000 dipendenti

85 unità produttive in 20 nazioni 

Organizzazioni di vendita in oltre 30 nazioni

Austria
Belgio
Bosnia
Bulgaria
Cina
Repubblica Ceca
Francia
Germania
Ungheria
Italia (produzione dal 2012)
Kosovo
Messico
Paesi bassi
Polonia
Romania 
Russia
Serbia
Slovacchia 
Slovenia 

Ubicazione stabilimenti e forza vendita
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Exterior wall
load‐bearing

Interior wall 
non‐load‐bearing

Interior wall
load‐bearing

Exterior wall structures ‐ overview

Skeleton constructionWall with thermal insulation 
composite system

Interior insulation

Single‐wall + facing bricksSolid state (+ plaster) With heat insulation and
facing bricks

exterior

exterior

exterior

exterior interior

exterior

Flat blocks and structural 
panels

Flat elements Assembled elementsSystem elements

Roof/ceiling

Stairs

Il sistema costruttivo YTONG
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SISTEMA 
COSTRUTTIVO 
COMPLETO!
Idoneo per qualsiasi 
applicazione
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sabbia +  calce + cemento + acqua
e polvere di alluminio porizzante

AAC – Autoclaved  Aerated Concrete

Calcestruzzo Aerato Autoclavato

Cos‘è l‘AAC ?
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Composizione

Sabbia: 
290 kg/m³

Aluminio: 
0.5 kg/m³

Cemento: 
65 kg/m³

Calce: 
45 kg/m³

400 kg di materie prime per 1m³ di calcestruzzo cellulare

1 m³ di materie prime per 4‐5 m³ di calcestruzzo poroso

20% di materie prime

80% di aria

Il calcestruzzo aerato 
autoclavato è simile ad una 

pietra naturale: la tobermorite
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Storia AAC (da WIKIPEDIA)
Il primo tentativo di produrre un calcestruzzo alleggerito fu brevettato in Cecoslovacchia da E. Hoffman nel 
1889. L'aerazione era prodotta da … . Nel 1914 Aylsworth & Dyer, negli U.S.A., usarono alluminio in polvere e 
idrossido di calcio come agenti aeranti. …. 

La polvere di alluminio si affermò come il mezzo che produceva la più controllabile aerazione con il rilascio 
di bolle di idrogeno in una consistente gamma di dimensioni (alto isolamento termico). Molte di queste 
tecniche diedero però risultati insoddisfacenti, con materiali aventi bassa resistenza a compressione e 
friabilità, generalmente inadatti ad applicazioni strutturali. [3]

Negli anni venti, in Svezia, a causa di un'eccessiva carenza di legname da costruzione dovuta alla 
deforestazione, l'architetto Johan Axel Eriksson intraprese ricerche su materiali da costruzione alternativi; 
nel 1923, per sveltire la stagionatura dei campioni di calcestruzzo decise di utilizzare un'autoclave, ottenendo 
quindi un risultato totalmente inatteso, con un'ottima resistenza a compressione [4].

Nel 1924 Eriksson brevettò il suo procedimento con il nome di "poren betong" (in svedese cemento 
poroso)[4], e nel 1929 lo commercializzò sotto il nome "Ytong“.

Il CALCESTRUZZO POROSO  - non brucia 
come alternativa al - non deperisce con l’acqua
LEGNO - facilmente lavorabile

- leggero e isolante
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meno 
massa

più 
massa

300 kg/m3 GAMMA DENSITA’ CLS CELLULARE                 600 kg/m3

MURATURA 
PORTANTE

Prevale il requisito statico
(serve isolante aggiuntivo)

MURATURA DI
TAMPONAMENTO
Prevale la 
performance termica

CLIMAGOLD 0,08  - CLIMA 0,10 THERMO 0,12   - SISMICO 0,15

Caratteristiche tecniche e densità
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Materie prime usate per produrre 1 m3 di materiale

Calcestuzzo  = 2300
Mattoni pieni  = 1200
Laterizi porizzati  =   800
Blocchi di cemento  = 1400
AAC  =   400

kg/m³

AACcls mattoni
pieni

laterizio

mattoni
laterizio 
porizzati

Blocchi 
cemento
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Materie prime

Calce CementoSabbia

Agente di 
espansione

Eau

Dosaggio

Miscelazione

Colatura Espansione

Taglio e sagomatura

Spedizione

Acqua

La produzione del calcestruzzo cellulare

RICICLAGGIO
SCARTI

Confezionamento 
e stoccaggio

RIUTILIZZO
ACQUA 

da vapore condensato

Autoclavage Autoclave

RECUPERO
ENERGIA

da vapori caldi
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Energia  consumata per produrre  1 m3 di materiale
kWh/m³

AACAACcls mattoni
pieni

laterizio

mattoni
laterizio 
porizzati

Blocchi 
cemento

Calcestuzzo  = 2300
Mattoni pieni  = 1200
Laterizi porizzati  =   800
Blocchi di cemento  = 1400
AAC  =   400
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Certificazioni ambientali e salubrità di YTONG:

• EPD

• Natureplus

• Cradle to Cradle

• DUBOKEUR

• Sentinel ‐Haus
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BLOCCHI PER 
MURATURE

PANNELLO
ISOLANTE

LASTRE ARMATE
PREFABBRICATE

EPD –Enviromental Product Declaration
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EPD – Enviromental Product Declaration (BLOCCHI)

YTONG Clima

350 kg/mc

 0,098

La maggior parte del consumo di 
energia prima deriva dall’impiego di 
gas metano (per produrre vapore in 
autoclave), seguita da carbone, lignite 
e petrolio (per materie prime)
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EPD – Enviromental Product Declaration (BLOCCHI)

La produzione di cemento e 
calce contribuiscono oltre il 
70% del GWP e oltre il 50% al 
potenziale di acidificazione (per 
entrambe le densità).

Trasporto e packaging sono di 
secondaria importanza.
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EPD – Enviromental Product Declaration
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Natureplus®

Il marchio natureplus® è sinonimo di 
rispetto per la salute, di produzione 
sostenibile, di risparmio di risorse 
naturali non rinnovabili e di facilità di 
posa in opera. I prodotti contrassegnati con 
questo marchio sono costituiti da materie 
prime rinnovabili o rigenerabili. Dei severi 
controlli ed i valori limite più restrittivi in 
Europa per le materie prime garantiscono 
che i prodotti certificati non presentano 
alcun rischio per l’uomo.
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SentinelHaus (VOC free) per blocchi e malta
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Cradle to Cradle®

Ytong Energy+ ha ricevuto il 
certificato Cradle to Cradle nel 2011.

Questa certificazione dimostra il basso 
impatto ambientale durante tutto il ciclo 
di vita del prodotto, dalla produzione, al 
trasporto fino allo smaltimento

Ytong Energy+ è parte di un ciclo 
chiuso: materie prime minerali, 
recupero delle condense e polveri, 
riutilizzo degli scarti come granulati 
o livellanti in edilizia. 
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I sistemi costruttivi energeticamente performanti 
sono (sempre) sostenibili?

Oggi? Domani?

…Separazione e riciclo … …Durabilità e sicurezza…
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Crediti per LEED
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Crediti per LEED e ITACA
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Riciclaggio del AAC (recupero scarti cantiere)

In Xella Belgio, circa il 20% della sabbia in fabbrica è 
sostituita da blocchi Ytong riciclati da cantieri nei 
quali Xella lascia delle RECYCLING BAGS.
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Fine del ciclo di vita e possibili riutilizzi
Fertilizzanti Sottofondi a secco Lettiere per gatti

Smaltimento in discarica
Blocchi AAC Malta collante
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Fine del ciclo di vita e possibili riutilizzi … “creativi” 
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Ing. Alessandro Miliani
alessandro.miliani@xella.com

346 000 9265

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Organizza In collaborazione con Con il patrocinio di

In cooperazione con


