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LA NUOVA PUBBLICAZIONE ANPEL

Metrocubo 116, una finestra 
sull’innovazione del costruito
È uscito il nuovo numero della rivista Metrocubo, organo ufficiale 
dell’ANPEL. Sotto i riflettori le performance tagliafuoco dell’omoni-
ma gamma Lecablocco e un focus particolare sui rinforzi strutturali 
FRCM, una soluzione avanzata per il recupero di ogni tipo di edifici.  

Si rinnova con il numero 116 di Metro-
cubo il tradizionale appuntamento con la 
rivista ufficiale dell’ANPEL - Associazione 
Nazionale Produttori Elementi Leca, che 
raccoglie notizie e approfondimenti sulle 
possibili applicazioni e realizzazioni in 
Lecablocco, i blocchi costruttivi per mu-
rature e pareti in calcestruzzo a base di 
argilla espansa Leca.

Il nuovo numero contiene come di con-
sueto una carrellata di realizzazioni fo-
calizzate sulle possibilità applicative e i 
vantaggi funzionali delle soluzioni in mu-
ratura Lecablocco, che per le loro partico-

lari caratteristiche tecniche possono essere utilizzate per la realizzazione 
di edifici efficienti, sostenibili e sicuri sotto ogni profilo. 
Fra le realizzazioni presentate in questo numero di Metrocubo spicca un 
esempio applicativo di grande prestigio come la realizzazione della nuova 
Dallara Academy, un polo didattico ed espositivo realizzato in una strut-
tura dal design audace, concepito per condividere e trasmettere il patri-
monio di competenze sviluppate in 46 anni di attività e per far conoscere 
ai visitatori la storia e le automobili della scuderia Dallara. Per soddisfare 
i requisiti antincendio particolarmente elevati richiesti dalla committenza, 
nei parcheggi interrati della struttura, sono stati utilizzati gli elementi co-
struttivi della famiglia Lecablocco Tagliafuoco.

A seguire, la sezione “Elementi” della rivista, dedicata agli approfon-
dimenti tecnici e in questa occasione incentrata sulla gamma Rure-
gold per i rinforzi strutturali con materiali compositi ad alte prestazioni 
FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), costituiti dall’accoppia-
mento di una fibra lunga a elevate prestazioni e di una matrice inorganica 
stabilizzata impiegata con la funzione di adesivo. 



Dopo una carrellata sui di-
versi fenomeni di degrado 
cui gli edifici vanno incon-
tro nel corso della loro vita 
e i sistemi di rinforzo più 
tradizionali, vengono ana-
lizzate le proprietà tecno-
logiche, le caratteristiche 
funzionali e i vantaggi 
tecnici e prestazionali 
offerti dai sistemi di rin-
forzo strutturale FRCM, 
accompagnate da un utile 
quadro riassuntivo della 
normativa di riferimento 
in materia. 

Anche in questo nuovo 
numero di Metrocubo 
spunti, approfondimenti 
e applicazioni dimostrano 
le qualità di Lecablocco, 

l’ampia famiglia di elementi costruttivi a base di argilla espansa Leca, 
un materiale naturale ed ecosostenibile ma al tempo stesso ricco di pro-
prietà tecnologiche e in grado di offrire prestazioni perfettamente in li-
nea con i più avanzati criteri dell’edilizia moderna. 

Per visionare il numero visita il sito www.lecablocco.it
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