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LECABLOCCO PER UNA VILLA UNIFAMILIARE A PORDENONE

Ristrutturazione energetica in Classe A
L’ampliamento di una villa a Pordenone è l’occasione per la riqualifica-
zione energetica dell’edificio sfruttando le prestazioni offerta dalla gam-
ma Lecablocco Bioclima per murature esterne sicure e ad elevato potere 
isolante.

Il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente non 
possono oggi derogare dalla necessità di incrementarne prestazioni e 
comfort, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e di 
contenimento dei fabbisogni energetici. 
Esempio di questa tendenza progettuale è l’intervento di ristrutturazione 
e ampliamento di un’abitazione degli anni ‘50 a Pordenone, finalizza-
to alla trasformazione dell’esistente in una moderna villa dotata di nuovi 
spazi e prestazioni attualizzate, con l’obiettivo specifico di riqualificazione 
energetica dell’edificio. 
Dal punto di vista compositivo, la scelta strutturale è stata quella di man-
tenere parte della muratura esistente del piano terra sostituendo i maschi 
murari principali con una nuova muratura armata, realizzata in Leca-
blocco Bioclima, per poi proseguire con la sopraelevazione, sempre in 
muratura armata con Blioclima di pari spessore.
Il nuovo solaio interpiano è stato realizzato in calcestruzzo per connettere 
tutte le murature, mentre per la copertura, isolata con uno strato di 20 di 
fibra di legno, ci si è affidati alla naturalità del legno. Ogni componente 
strutturale è connesso al telaio strutturale, per far funzionare la muratura 
portante resistente in modo completo.

Per il progetto di ampliamento e ristrutturazione è stato utilizzato il sistema 
costruttivo Lecablocco di ANPEL - Associazione Nazionale Produttori Ele-
menti Leca. In particolare, sono stati utilizzati i blocchi Lecablocco Biocli-
ma Sismico e il Lecablocco Splittato.
Le pareti esterne sono state realizzate in muratura portante armata in  
Lecablocco Bioclima Sismico 25x20x25 (spessore 25 cm). 
All’involucro esterno di colore arancione è stato abbinato un volume 
con finiture facciavista bianche utilizzando un Blocco Splittato di altezza  
10 cm, richiamato con la recinzione bianca splittata.

Per le prestazioni termiche la muratura portante in Lecablocco Biocli-
ma è stata abbinata ad un cappotto in polistirolo con grafite di spessore  
10 cm, che garantisce una trasmittanza termica U=0,23 W/m2K ed un 
isolamento acustico Rw>54 dB. 



Come già descritto, una parte della muratura portante, oltre al pannello 
isolante di 10 cm, è rivestita con un Blocco Splittato facciavista bianco di 
10 cm di spessore. In questo caso la parete raggiunge una trasmittanza 
termica U di 0,22 W/m2K.

Particolare cura si è data al fattore estetico abbinando al movimento ar-
chitettonico l’abbinamento di materiali e colori per rendere l’abitazione 
vivace, così come all’inserimento di infissi ad alte prestazioni con triplo 
vetro ed oscurante incorporato, in modo da limitare al massimo il ponte 
termico di contatto. 
Si è provveduto infine ad installare un sistema di ventilazione forzata con 
recupero dell’energia ad alto rendimento, che abbinato all’isolamento 
dell’involucro permettono una classificazione dell’abitazione in Classe 
Energetica A.
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