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Materiali da costruzione e soluzioni per 
infrastrutture innovative e sostenibili



Business Unit Pipes & Pavers

Soluzioni per l’involucro
Laterizi ad alte prestazioni per 
edifici sicuri, che garantiscano
elevati standard di comfort 
interno

Soluzioni per le coperture
Tegole e accessori per 
assecondare ogni richiesta
progettuale

Tubi in plastica
Sistema completo di soluzioni, 
dalle installazioni domestiche ai
prodotti più speciali

Tubi ceramici
Sistema di soluzioni per la 
gestione di acque reflue su
scala urbana

Pavimentazioni
Elevata resistenza e 
attenzione all’estetica per 
aree pubbliche, case e 
giardini

Mattoni faccia a vista
Gamma di prodotti innovativi per 
linguaggi architettonici
contemporanei

Business Unit Clay Building Materials

Materiali da costruzione e soluzioni per 
infrastrutture innovative e sostenibili



Storie di successo: con le nostre soluzioni
viene costruita un‘intera città all‘anno

case costruite coperture realizzate km tubi posati m² superfici pavimenti
167,000 293,000 648,000 12,000,000



Il Gruppo Wienerberger in sintesi

197 siti produttivi in 
30 Paesi

Record
€ 3.1 milliardi

6 gruppi di soluzioni
costruttive

16,297 dipendenti



Sviluppo del Gruppo Wienerberger
200 anni di storia nel 2019



Porotherm PLAN
Soluzioni in 

laterizio rettificate

Porotherm 
Soluzioni in 

laterizio a incastro

Pth BIO Evolution
Soluzioni per la 

muratura armata

Forati e blocchi 
leggeri Blocchi per solaio Tavelle e tavelloni

Bubano (BO)

Feltre (BL)

Terni

Gattinara (VC)

Wienerberger Italia
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Chi siamo e quali sono i nostri valori

Esperienza – Passione – Integrità & Rispetto –
Orientamento al cliente – Qualità –

Imprenditorialità – Responsabilità

Migliorare la qualità della vita 
producendo materiali da costruizione

altamente prestazionali, con la massima
attenzione verso la sostenibilità

Essere percepiti come un punto di riferimento
dal mercato quali produttori di materiali per 
l’edilizia dall’elevato valore aggiunto

Promuovere un percorso di crescita
sostenibile per l’azienda che assecondi
princiopi ecologici, sociali ed economici
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Wienerberger: il partner più affidabile



INNOVAZIONE IN LATERIZIO
Sistema rettificato



Innovazione in laterizio
Il sistema rettificato PLAN
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Applicazione con la malta speciale 
Porotherm

Applicazione con l’adesivo 
Porotherm DRYFIX Extra

Malta speciale 
per giunti di 

1 mm

Utilizzabile fino a 
-5°C, per una posa 
ancora più rapida

Innovazione in laterizio
La corretta posa in opera



Innovazione in laterizio
Vantaggi del sistema rettificato



COMFORT ESTIVO
Murature massive per il risparmio energetico



DOMUS 2020
Comfort estivo



DOMUS 2020
Comfort estivo
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DOMUS 2020
Comfort estivo

25 giugno - 7 agosto: periodo più caldo dell’estate 
2017.
L’impianto Fotovoltaico da 4,5 KW ha prodotto 1099 KW e 
le utenze elettriche installate (ACS, PDC, VMC, luci a led 
ed elettrodomestici) hanno assorbito 255 KW, di cui 132 
KW prelevati dalla rete. L’autoconsumo è stato di 123 
KW, l’energia immessa in rete 976 KW e il bilancio del 
periodo presenta un’utile di 210 euro.
Fonte: https://www.domus2020.com/domus-2020-parametri-economici-di-una-tipologia-costruttiva/



DOMUS 2020
Comfort estivo
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Spessore blocco cm 38

Massa superficiale Kg/m² >300

Conducibilità ʎ W/mK 0,09

Trasmittanza U W/m²K 0,23



DOMUS 2020
Qualità certificata



DOMUS 2020
Qualità certificata



Wienerberger Italia
Qualità certificata

C.A.M. 
Criteri Ambientali Minimi

Laterizi 10% materiale riciclato

C.A.M. 
Criteri Ambientali Minimi

Laterizi 10% materiale riciclato

Etichetta Ambientale di Tipo II
ISO 14021

Etichetta Ambientale di Tipo II
ISO 14021

Marcatura CE

Certificazione di prodotto

Marcatura CE

Certificazione di prodotto

Dichiarazione di Prestazione
DoP

Dichiarazione di Prestazione
DoP



LATERIZI IN ZONA SISMICA
Costruire edifici sicuri 



Finale Emilia – terremoto 2012



Finale Emilia – terremoto 2012



10 km

Ricognizione ANDIL
Sciame sismico Emilia 2012



Finale Emilia – terremoto 2012



 Resistenze meccaniche della muratura
fk = 7 N/mm2

fvko = 0,27 N/mm2

 Performance energetiche
Sfasamento S > 24 ore
Trasmittanza U = 0,25 W/m²K

 Traspirabilità della parete
Permeabilità al vapore µ=5/10

 Facilità di posa
Soluzione monostrato

Finale Emilia – terremoto 2012

Porotherm BIO PLAN 
rettificato



Norcia – terremoto 2016
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Risparmio energetico
Grazie alla porizzazione, la rettifica ai setti sottili e all’elevata
massa frontale, i laterizi assicurano ottimi livelli di isolamento
ed inerzia termica, per un comfort che dura tutto l’anno.

Rapidità esecutiva
I giunti verticali ad incastro e la geometria dei blocchi
innovativi rendono la posa semplice e rapida, ottimizzando i
tempi e limitando la possibilità di errori, per un cantiere
efficiente e pulito.

Durabilità illimitata
Scegliere il laterizio significa puntare su un materiale
sostenibile che nasce dalla terra per garantire una durabilità
unica; ciò si traduce in un’elevata sicurezza ed una bassa
manutenzione nel tempo.

Versatilità
I laterizi si prestano per applicazioni molto diverse tra loro:
dalle ristrutturazioni alle riqualificazioni energetiche, per
realizzare Edifici ad Energia quasi Zero (nZEB) anche in
muratura portante in zona sismica.

Blocco BIO
Le microporosità del laterizio vengono ottenute con farine di
legno vergini o con miscele di fibre vegetali, per migliorare la
prestazione termica del prodotto finito, favorendo la riduzione
dei consumi.

Costruire in laterizio
Vantaggi



Grazie per l’attenzione
guelnaz.atila@wienerberger.com 


