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INNOVance, piattaforma digitale

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE DEL PRODOTTO

SCHEDA TECNICA
Prodotto da costruzione

www.innovance.it

DENOMINAZIONE COMMERCIALE : Porotherm BIO PLAN 30 ETICS              
  18203080                                                                                                                           

Specifica tecnica armonizzata: UNI EN 771-1: 2011
Denominazione secondo specifica tecnica armonizzata: Elemento di laterizio per muratura
Classificazione secondo specifica tecnica armonizzata: Elemento HD
Definizione secondo specifica tecnica armonizzata:  ___                                                                  
  

Impiego previsto (ricavato dalla specifica tecnica armonizzata)
 Muratura protetta (da non lasciare esposto)

Descrizione da elenco prezzi
                                                                                                                                                            

Descrizione da capitolato
Muratura in laterizio porizzato biocompatibile WIENERBERGER mod. POROTHERM BIO PLAN
30 ETICS cod. art. 18203080 con blocchi rettific ati ad incastro di dimensioni 30 (spessore) x 25
(lungh.) x 19,9 (h) cm. #Fornitura e posa di muratura in laterizio porizzto bioco m patibile
WIENERBERGER mod. POROTHERM mBIO PLAN 30 ETICS cod. art. 18203080, realizzata con
blocchi rettificati ad incastro di dime ns ioni 30 (spessore) x 25 (lungh.) x 19,9 (h) cm,
caratterizzati da microporizzazione lenticolare ottenuta con farina di legno i, c on fori disposti in
direzione verticale a sezione ellittica, collocati con giunti verticali sfalsati e giunti orizzontali sp. 1
mm,m es eguita con malta speciale Porotherm Plan. Il prodotto deve rispettare le seguenti
caratteristiche tecniche peculiari > peso bloc co: 13 ,2 kg; foratura: 45%; densità: 860 kg/m³;
resistenza meccanica base blocco: 12 N/mm²; resistenza meccanica testa blocco: 2 N/m m²;
conducibilità termica con utilizzo di malta speciale: 0,14W/mK; trasmittanza termica con utilizzo di
malta speciale: 0,42 W/m²K; tra smittanza termica periodica con utilizzo di malta speciale: 0,041
W/m²K; sfasamento: 16,61 ore; resistenza al fuoco: EI 240; po tere fonoisolante compresi gli
intonaci (R#w): 50 dB. Malta speciale Porotherm Plan > aspetto: polvere; pH: 12; densità:
15,5#1,7 g/ cm³;m densità apparente: 1,3 g/cm²; idrosolubilità: < 5 g/l; viscosità: 150#250 mPa s
(23°C); resistenza a#compressione: M10; aderen za: 0 ,30 N/mm²; contenuto di cloruri: <0,1 % in
massa; permeabilità avapore d#acqua ¼: 5/20; reazione al fuoco: A1. Realizzazione confo rme
progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei
Lavori e/o della Committ enza. S ono esclusi dal prezzo il ponteggio esterno, la guaina taglia
muro disposta orizzontalmente a solaio, il ricavo di nicchie, la chius ura di fori em scanalature di
impianti, mentre sono compresi la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè              

Parola chiave
                                                                                                                                                            

Denominazione (UNI
11337:TS1)
Elemento per muratura- A
foratura verticale rettificato -
UNI EN 771-1
- Conduttività termica 0,140
W/mK - Con zigrinature per
l'intonaco - Altezza 199 mm -
Foratura 45 % - Lunghezza 250
mm - Spesso

Codice identificativo
(UNI 11337:TS1)
A001.V34v.6GfIL.2G.rfGM.
13UZ8wC.6GkV1

Codice CPV:
44111600-2 Blocchi             

Wienerberger
Via Ringhiera 1,
40027 MORDANO (BO)
Tel: 054256811
Fax: 054251143
Email:
dario.mantovanelli@wiener
berger.com
Sito: www.wienerberger.it

Versione aggiornata al  16.06.2016
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norma UNI 11337:2017….
UNI 11337:2009

Edilizia e opere di ingegneria civile
Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse
Identificazione, descrizione e interoperabilità

Edilizia e infrastrutture
Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni (BIM)

parte 1 modelli, elaborati ed oggetti

parte 2 denominazione e classificazione

parte 3 (schede informative) LOI e LOG

parte 4 LOD e oggetti

parte 5 gestione modelli ed elaborati

UNI 11337:2017

parte 6 esempio capitolato informativo

parte 7 qualificazione figure

parte 8 PM / BIM-M

parte 9 fascicolo del costruito

parte 10 verifica amministrativa
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10a commissione camera dei deputati
Indagine su Industria 4.0	

pag 107, UNI	

pag 37, INNOVance	

per quanto riguarda la definizione di standard tecnologici per l'interoperabilità 
di sistemi, processi, prodotti, un ruolo fondamentale può essere svolto dalla 
normazione tecnica consensuale per una standardizzazione anche delle 
informazioni, alle piattaforme di acquisizione e scambio, alle codifiche di 
archiviazione e analisi dei dati in linea con quanto previsto dall'Unione 
Europea	

piattaforma collaborativa di gestione delle informazioni della filiera, il 
prototipo è stato realizzato e per la sua messa in line serve ancora uno sforzo in 
termini di tempo e di costi per il passaggio da prototipo a prodotto finito di cui 
potranno beneficiare sia il settore pubblico che quello privato	

Calenda (MISE), rapporto 10a comm. doc. di governo	
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cosa è cambiato e sta cambiando
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normazione cogente nazionale (ita)
DM 560 / 01.12.2017 – Baratono	
2019 LAVORI COMPLESSI > = 100 ML €

2020 LAVORI COMPLESSI > = 50 ML €

2021 LAVORI COMPLESSI > = 15 ML €

2022 OPERE > = SOGLIA art. 35 DLgs 50/2106

2023 OPERE > = 1 ML €

2025 OPERE < 1 ML €
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tavolo tecnico uni 11337:2017 (80 membri)

ISO/TC 59/SC 13/WG 13
ISO 19650:2017

CEN/TC 442/WG 0, 02, 03, 04
“Building Information Modelling”

UNI/CT 033/GL 05
UNI 11337:2017
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piattaforme digitali europee

UNI 11337:2017 – a.pavan 

comunità europea….. …..stati membri
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incongruenze informative
parete in laterizio

parete in cartongesso
pilastro

armatura

getto cls

casseri

strato portante

strato di finitura

PROGETTO COMPUTO

calce e cemento

acciaio
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programmazione ad oggetti

muri

proprietà
h, l, s

metodi
ospita, si aggancia, …

parete divisoria X

h = x
l = y
s = z

ospita: k, w
si aggancia a: q

…

2D, 3D
CAD drawing

2D; 3D; 4D; 5D; 6D; 7D
BIM object

CLASSE	 OGGETTO	



la visione
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rivenditori centralità del processo
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produttore	

progettista	

prodotto oggetto BIM

PRODUZIONE/INDUSTRIA

impresa	

utente	PROGETTO/COSTRUZIONI committente	
GESTIONE/REAL ESTATE
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rivenditore	
	
	
	

modello	BIM	
	



rivenditori centro di condivisione delle emozioni
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rivenditorepiattaforma
EU Km 0


