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Introduzione1
Le informazioni fornite in questa guida sono da ritenersi come base teorica descrittiva del
sistema; esse comunque dovranno essere integrate con quanto contenuto nella normativa vigente nel
campo delle costruzioni ed in genere e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Questo quaderno non può dettagliare ogni possibile scenario di installazione e deve essere
utilizzato in combinazione con le specifiche previste dal progetto architettonico e strutturale e/o
integrato dalla documentazione tecnico-ingegneristica.
Questo documento è destinato ad essere utilizzato da persone che sono competenti a valutare
il significato ed i limiti del suo contenuto. Sarà cura e responsabilità di chi utilizzerà questo
documento di rispettare le norme specifiche che caratterizzano ogni singolo caso. L'utente dovrà
verificare l'applicabilità delle raccomandazioni e delle indicazioni contenute nel presente manuale
prima di applicarle e altresì, dovrà rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti.
Pertanto l’autore non si assume responsabilità derivanti dall’uso del presente quaderno,
come da norma è il progettista che è responsabile dell’opera realizzata.
Pannelli Modulari PB sistema costruttivo
E’ un sistema costruttivo innovativo presente ormai da molti anni nel panorama dell’edilizia
moderna che si basa su tecnologia PlastBau, mette alla base il concetto di setto portante in
cemento armato. La struttura quindi si sviluppa come una serie di celle chiuse in pianta ed la loro
replica in altezza a formare edifici multipiano.
La sempre più spigliatezza nella progettazione architettonica ha trovato un ottimo confronto
con il sistema in quanto esso si presenta facilmente modellabile in cantiere fornendo soluzione
alternativa alla semplice “scatola”.
Dal punto di vista sismico l’elemento muro e l’elemento solaio vanno a formare un
involucro altamente resistente che diventa una chiusura a riccio per le azioni sismiche. Di fatti non è
solo la componente “rigidezza” che aiuta il metodo in tale azione ma anche la componente “massa”
che essendo minore e meglio distribuita aiuta notevolmente la struttura ad affrontare le azioni
sismiche.
Le norme e regolamenti del sistema Pannelli Modulari PB-SD
Le principali norme e / o regolamenti che si applicano alle strutture che ci apprestiamo a descrivere
sono a:
 Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 - Nuove Norme Tecniche per le costruzioni;
 Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Nr. 617 del 2_2_2009;
 Decreto Presidente della Repubblica del 6-6-2001, Nr. 380
 Sicurezza sul lavoro Legge 81/08 e s.m.i.;

1



Linee guida per sistemi costruttivi a pannelli portanti basati sull’impiego di blocchi cassero e
calcestruzzo debolmente armato gettato in opera





Specifiche per barre di acciaio ad alta resistenza e fili per cemento armato;
Eurocodice 2 - Strutture di calcestruzzo
Eurocodice 8 - Sismica

Riproduzione riservata, uso consentito solo con citazione della fonte
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Pannello Muro SD – Pannello cassero evoluto
Il pannello SD può ritenersi in modo riduttivo ma semplice da capire come un cassero a
perdere modulare, isolante e pre-armato, di larghezza 120 cm concepito per realizzare strutture
portanti in cemento armato destinate a costruzioni civili ed industriali, anche multipiano, grazie allo
spessore del setto strutturale che può variare da cm 15 a
cm 30.
Il pannello affianco a questa banale funzione è in grado di
fornire anche un isolamento termico, esso è garantito dal
polistirene espanso sinterizzato classe 180 o 200 (EPS) di
cui sono formate le lastre che compongono il muro
armato. Lo spessore delle lastre può variare a scelta del
progettista (da cm 5+5 a cm 5+25 cm) ossia ideale in
tutte le zone termiche dalle meno fredde a dove sono
richieste particolari esigenze di isolamento.
Il pannello Pannelli Modulari PB SD è composto
da una struttura metallica spaziale, i cui ferri verticali
sono tenuti in posizione da diagonali di irrigidimento e da
tiranti filettati. Passo dei tiranti e dei diagonali è 20 cm
cosi come l’interasse delle scalette. Ogni scaletta è
formata con due barre verticali, distanziate tra di loro a
seguire le misure interne del cassero, comunque sia le
barre sono posizionate in modo da avere una distanza dalle pareti di EPS di 2 cm per lato.
Le
barre verticali hanno sezione standard di 8 o 10 mm.
Le scalette non sono collegate trasversalmente tra loro ciò favorisce il taglio delle lastre di EPS in
cantiere. Le lastre di EPS sono tenute in posizione da distanziatori in plastica e dai bottoni avvitati
sul traliccio di polipropilene infilati i primi e avvitati i secondi nei traversi con un passo di 20x20
cm. Ogni bottone resiste allo strappo di 140 kg, il bottone tende ad incassarsi nella lastra di EPS,
quando la spinta del calcestruzzo raggiunge i 60/70 kg. Di fatti l’EPS utilizzato avendo una classe
di 180/200 ha una resistenza di circa 1.8 Kg/cmq con deformazione del 10%, per cui è ovvia la sua
deformazione.
Caratteristiche dei Materiali
Muro Steel Sd
Il Pannello Steel SD (tecnologia Plastbau3) è destinato, generalmente, alla realizzazione
di strutture verticali portanti in calcestruzzo armato, formato da due pannelli di polistirene espanso
sinterizzato di classe 180 o 200 (densità 30 o 35 kg/mc) di tipo autoestinguente, atossico e
chimicamente inerte, collegati tra loro, a distanza variabile, da una serie di tralicci metallici. I
tralicci metallici sono realizzati con montanti verticali di acciaio per calcestruzzi diametro (Ø) 8 in
B450C (ex FeB44K), posti ogni 20 cm sui due lati interni del cassero e collegati tra loro da traversi
Ø5 e da una serie di diagonali Ø3, la cui funzione è di conferire rigidità al cassero durante il getto.
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Lo spazio tra le due lastre in EPS, viene riempito di calcestruzzo, ottenendo così pareti
verticali portanti a norma di legge. È cosi possibile realizzare costruzioni civili ed industriali ed
edifici pluripiano, in calcestruzzo armato, adeguatamente coibentati e rifiniti.
Le lastre interne ed esterne del pannello possono essere composte da EPS colore bianco o
grigio (con grafite). Il polistirene espanso è uno stirene derivato del petrolio, mediante processo
industriale, e si presenta in forma di piccole perle opache che, in presenza di vapore acqueo ed il gas
espandente sinterizzano, cioè si espandono e si saldano tra loro. Dalla sinterizzazione si ottiene cosi
un materiale atossico, imputrescibile, inattaccabile da muffe, impermeabile all’acqua e permeabile
al vapore acqueo (impedendo per questa caratteristica la condensazione alle pareti).
L’EPS è compatibile con il calcestruzzo, murature, malta, gesso,
membrane impermeabili bituminose, ecc., e quindi utilizzabile nelle più
svariate applicazioni, avendo l’accortezza, qualora esposto all’esterno,
di proteggerlo dai raggi u.v ciò porta alla formazione di uno strato
sottilissimo di polverina antiaderente e può creare problemi per una
futura rasatura.
Le lastre interne hanno sempre lo spessore di 5 cm, mentre quelle
esterne, come si vedrà più avanti nella tabella apposita, possono essere
di spessore 5, 7.5, 10, 15, 20 e 25 cm, per esigenza di isolamento
termico.
Solaio PB-SF
Il pannello solaio SF è realizzato per estrusione o stampaggio a
ciclo continuo di una lastra in polistirene espanso sinterizzato. Il
processo industriale è sviluppato con tecnologia Plastbau.
Il pannello ha larghezza modulare di 60 cm e lunghezza secondo
interasse degli appoggi. L’interasse dei travetti è 60 cm. La classe dell'EPS (EPS – conosciuto
anche come polistirolo) usata è 100 essa sarà conforme alla UNI-EN 13163, il materiale sarà di tipo
autoestinguente. All’interno del pannello sono presenti in continuo due profili metallici a forma di
C di altezza di cm 8 o 12, essi danno supporto ad eventuale contro-soffittatura con lastra di
cartongesso o simili.
La tecnica del buon costruire suggerisce di lavorare con due lastre ad incrocio, disponendo le viti di
fissaggio nel travetto in calcestruzzo. Ciò consente di avere un aggancio sicuro anche in presenza di
carico di incendio.
La Progettazione
Statica
I pannelli portanti in conglomerato cementizio armato gettati in opera rappresentano una
soluzione strutturale caratterizzata da ottimali proprietà di comportamento, strettamente correlate
alle loro caratteristiche geometriche. In particolare le strutture a setti portanti in c.a. si
caratterizzano per una “esuberanza” dell’elemento portante stesso in termini di quantità di
conglomerato cementizio armato.
Ne consegue che strutture siffatte si caratterizzano per superiori capacità portanti (se paragonate a
manufatti analoghi, però realizzati in muratura o con struttura portante a telai) sia nei confronti dei
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carichi verticali (gravità) che nei confronti dei carichi orizzontali (vento e sisma). In particolare, nei
confronti di queste ultime azioni le strutture a setti portanti grazie alle loro caratteristiche
consentono sempre ed in modo semplice di rispondere a requisiti imposti dalla progettazione
antisismica. In molti casi (zone a bassa sismicità e strutture con meno di tre piani) basta inserire
solo le armature mancanti orizzontali e nei nodi (spigoli) per soddisfare i requisiti richiesti senza
inserire armature aggiuntive rispetto a quanto costruttivamente previsto per le soluzioni “standard”
proposte dal produttore (tale proprietà dovrà in ogni modo essere verificata per ciascun caso
esaminato dal progettista).
Al momento attuale la normativa in
vigore in Italia prevede l’utilizzo di
costruzioni a setti portanti sia in zona sismica,
che non. La modellazione quindi avviene
nell’ottica degli elementi finiti bidimensionali
a piastre, ossia strutture FEM bidimensionli.
L’ipotesi base del piano rigido può essere
utilizzata nella maggior parte dei casi.
Nelle strutture a setto va sempre
controllata la rigidezza torsionale prima di
fare il calcolo definitivo. La normativa NTC
2008 da definizione precise in merito alla tipologia strutturale e distingue le strutture a telaio da
quelle a pareti portanti (setto) :
- strutture a pareti, nelle quali la resistenza alle azioni sia verticali che orizzontali è affidata
principalmente a pareti, singole o accoppiate, aventi resistenza a taglio alla base ≥ 65% della resistenza
a taglio totale;
- strutture

miste

telaio-pareti, nelle quali la resistenza alle azioni verticali è affidata

prevalentemente ai telai, la resistenza alle azioni orizzontali è affidata in parte ai telai ed in parte alle
pareti, singole o accoppiate; se più del 50% dell’azione orizzontale è assorbita dai telai si parla di
strutture miste equivalenti a telai, altrimenti si parla di strutture miste equivalenti a pareti;

Una parete è un elemento strutturale di supporto per altri elementi che ha una sezione trasversale
caratterizzata da un rapporto tra dimensione massima e minima in pianta superiore a 4.
La sua definizione è riportata in (§ 7.4.3.1) delle NTC. Rientrano nella definizione di parete gli elementi con
il rapporto L w / B w ≥ 4. Il calcolo può essere eseguito con tali criteri se T ≤ TC , con T periodo
fondamentale della struttura nella direzione orizzontale d’interesse. E la struttura ha Min n° 2 pareti con L
w = min (4 mt ; 0.67 x H w) nella direzione orizzontale d’interesse

Questo fa si che se vogliamo utilizzare una struttura mista dobbiamo preliminarmente
effettuare un calcolo ed inquadrare la tipologia strutturale. In considerazione delle specifiche dettate
dalle NTC08 nella individuazione della tipologia strutturale le strutture a setti SysmoSystek sono
quasi sempre iscrivibile nella tipologia a pareti. Anche in un connubio che spesso si può incontrare,
ossia pilastri centrali e pareti esterne di involucro a setti, se la struttura non è molto ampia (max 4/6
pilastri, ossia due telai, centrali) si ricade nel famoso 65% di normativa
Un’ ulteriore possibilità, sotto determinate condizioni, di progettazione che oggi può essere
sfruttata è quella delle “Pareti debolmente armate” che sono normate nelle NTC08. Inoltre oggi si
dispone pure di indicazioni proposte nelle linea guida del CSLP.
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L’elemento solaio non ha nessuna differenza con il calcolo tradizionale se non la variazione
di geometria e di peso, ossia solo meri elementi numerici di input. Come accordo con le NTC il
calcolo pone alla base non più la regoletta del 25iesimo della luce ma la deformabilità del solaio.
Ciò ha portato nel passato ad uno studio molto accurato di confronto tra il solaio con blocchi in EPS
ed il solaio con blocchi di alleggerimento in laterizio. Orbene, si nota che se pur il solaio in EPS
presenta un efficienza migliore a livello statico con un carico di rottura più elevato visto che pesa di
meno, esso presenta in campo elastico delle deformazioni maggiori. Ciò sembra del tutto normale
perché il modulo elastico dell’EPS si aggira intorno a 100/150 Kg/cmq mentre quello del laterizio e
nettamente superiore. La problematica è facilmente risolvibile con opportuni accorgimenti
progettuali e con un controllo delle deformazioni.
Architettonica
Non vi è dubbio che il sistema a setti può essere a prima
vista considerato troppo rigido per una sana progettazione
architettonica. Questa considerazione però può essere
capovolta considerando che se è pur vero della staticità
delle piante perché il setto portante deve partire dal piano
di fondazione, nello sviluppo di piano delle strutture esse
sono liberate nella loro forma geometrica; caso
rappresentativo è quello di poter realizzare l’attualissima
finestra ad angolo. Il sistema inoltre offre possibilità di
creare forme curvilinee e finestrature ad arco senza
incidere sui costi.
Essendo un sistema semi-industrializzato nei progetti multipli di edilizia di massa trova un’ ottima
risorsa la modularità ed ottimizzazione della produzione che porta ad evidenti riduzioni di costi.
In funzione della facilità di montaggio e di produzione industriale sono facilitate le architetture
libere ed innovative. Ciò non toglie la possibilità che il sistema a setti non possa essere integrato ad
un sistema reticolare, allorché specialmente all’interno delle abitazioni vi sia la necessità di inserire
qualche pilastro.
Elementi per la progettazione termica e meccanica.
Caratteristiche del getto Calcestruzzo
Per il getto interno del setto è consigliato un calcestruzzo avente C 25/30 (Rck ≥ 300 kg/cmq),
ovviamente sarà sempre il progettista a decidere la classe di conglomerato caratteristica più idonea.
Il getto del calcestruzzo di riempimento può avvenire con benna, con pompe di vario genere, o
ancora, con nastri trasportatori.
La portata del getto non deve superare gli 4-6 mc/ora ed il getto stesso deve essere orientato sul
centro verticale del pannello. La fluidità del calcestruzzo deve corrispondere ad uno slump S4 consistenza fluida: abbassamento (slump) da 160 a 210 mm, con una curva granulometrica in cui
inerti più grossi siano al massimo 15÷16 mm.
È opportuno effettuare il getto di calcestruzzo non in una sola volta per l’altezza del cassero,
ma procedendo avanti e indietro, passando nei casseri degli strati di getto alti circa 40÷50 cm, fino a
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raggiungere un altezza all’interno del cassero di 15÷20 cm dal filo superiore del lato interno. Il
getto, comunque, a seconda delle abitudini operative non deve arrivare al filo della lastra interna,
ma tenersi circa 5 cm al di sotto ciò consentirà un perfetto allineamento delle armature delle travi
poggianti sul setto. Sarà in ogni caso assicurato lo spazio per il cordolo del solaio orizzontale,
protetto ed isolato dalla veletta esterna.
Durante la fase di getto si può compattare il calcestruzzo con vibratori ad immersione, avendo
l’avvertenza di non insistere sulle armature. Meglio sarebbe, contemporaneamente, con un martello
in gomma diametro min 5 cm battere man mano a salire e in più punti contro il cassero. Si otterrà
nello stesso tempo una migliore distribuzione delle vibrazioni delle martellature. La resistenza
minima a compressione dovrà essere sempre e comunque superiore a ≥ 200 kg/cmq.
Caratteristiche termo fisiche
Come ormai noto dal punto di vista termico l’Italia è stata
suddivisa in 6 zone termiche numerate alfabeticamente dalla A
(mare) alla F (montagna) le trasmittanze limite variano al variare
della zona termica e diventano più restrittive (piccole) man mano
che il clima diventa più freddo. In tabella riportiamo tali valori per le
zone operative in Italia dal 1 gennaio 2010 (attenzione tali valori
possono variare da regione a regione o secondo la pratica edilizia da
svolgere vedi DM 26/01/2010).

Come si vede abbiamo già una distinzione fra le pareti verticali e gli elementi orizzontali (solai).
Nelle nostre specifiche riportate in seguito per ogni pannello, è riportato il valore di trasmittanza
(K) da confrontare con la lista in tabella e determinare l’elemento fino a quale zona è impiegabile.
Coefficienti di trasmittanza termica per alcune tipologie2 MURO PB-SD
Hmax (setto da 15 cm = 3.0 m – setto da 16 = 3.2 m – setto da 18 3.6 m

EPS 180/200
S Eps = 5+5 cm – intonaco rasatura

Scls [cm]
15
18
20
25
2

K [W/mq K]
0.333
0.332
0.331
0.331

ie/ore
0.02/7.3
0.02/7.8
0.02/8.1
0.02/9.0

z/08
F
F
F
F

z/10
C
C
C
C

I valori sono ricavati in via numerica e riferiti a condizioni ideali, non sono ritenuti validi ai fini giuridici.
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S Eps = 5+7.5 cm – intonaco rasatura

Scls [cm]
15
18
20
25

K [W/mq K]
0.271
0.270
0.269
0.268

ie/ore
0.01/7.5
0.01/8.0
0.01/8.4
0.01/9.4

z/08
F
F
F
F

z/10
E
E
E
E

S Eps = 5+10 cm – intonaco rasatura

Scls [cm]
15
18
20
25

K [W/mq K]
0.229
0.228
0.227
0.226

ie/ore
0.01/7.7
0.01/8.2
0.01/8.6
0.01/9.6

z/08
F
F
F
F

z/10
F
F
F
F

S Eps = 5+12.5 cm – intonaco rasatura

Scls [cm]
15
18
20
25

K [W/mq K]
0.197
0.197
0197
0.196

ie/ore
0.01/8.0
0.01/8.6
0.01/8.9
0.01/9.4

z/08
F
F
F
F

z/10
F
F
F
F

S Eps = 5+15 cm – intonaco rasatura

Scls [cm]
15
18
20

K [W/mq K]
0.174
0.173
0.173

ie/ore
0.03/8.5
0.03/9.0
0.01/9.4

z/08
F
F
F

z/10
F
F
F

Valori di Trasmittanza termica tipologie3 SF- Solaio di copertura
Attenzione i valori sono riferiti al solaio non alla parte fittizia
solaio (mansarda) con trave in c.a isolata (S=ht)

SF EPS 100 – Fondo 4.0 cm
K [W/mq K]
2008
S [m]
0.32
D
0.14
0.31
E
0.16
0.30
F
0.18
0.29
F
0.20
0.28
F
0.22
0.27
F
0.24
0.26
F
0.26

2010
C
C
C
C
D
D
D

SF EPS 100 – Fondo 6 cm
K [W/mq K]
z/08
S [m]
0.28
F
0.14
0.27
F
0.16
0.26
F
0.18
0.25
F
0.20
0.24
F
0.22
0.23
F
0.24
0.22
F
0.26

Z/10
D
D
D
D
E
F
F

Vantaggi del sistema Pannelli Modulari PB (Plastbau®)
Per il PROGETTISTA









Semplificazione della scelta progettuale dei materiali;
Masse e pesi propri di minore entità a parità di capacità statiche;
Flessibilità della progettazione anche in zona sismica;
Possibilità di progettare e realizzare facilmente travi-parete;
Semplice computazione dei componenti per strutture verticali e orizzontali;
Varianti di progetto facilmente applicabili a getto non ancora avvenuto;
Isolamento termico integrale
Assistenza alla progettazione esecutiva da parte dei tecnici Specializzati

3

I valori sono indicativi e riferiti a condizioni ideali (t =20 °C) ottenuti con simulazione numerica. Sono frutto della nostra esperienza e
non costituiscono valore giuridico
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Per l’IMPRESA
 Velocità e semplicità di posa: i casseri estremamente leggeri consentono la movimentazione
a mano, disponibilità di abaco di montaggio;
 Maggiore sicurezza nei cantiere in ragione della leggerezza, conformazione e rigidezza dei
casseri;
 Minori costi di casseratura per realizzare strutture verticali in calcestruzzo;
 Pochissimo legname di utilizzo in cantiere;
 Inesistenza di materiale di sfrido. Eventuali sfridi facilmente riutilizzabili;
 Personale d’impresa ridotto (max 3 - 4 persone);
 Realizzazione dell’impiantistica in modo facile e veloce: utilizzando semplici strumenti a
lame calde o frese a ciliegia è possibile scavare rapidamente le tracce necessarie alla posa
degli impianti elettrici ed idraulici;
 Rapida applicazione delle finiture interne (cartongesso, gessi fibrati, intonaci, ecc..) ed
esterne (intonaci, rivestimenti lapidei e di laterizio).
Per l’UTILIZZATORE FINALE
1. Risparmi energetici fino all’20% superiori alle strutture tradizionali per assenza di ponti
termici
2. Maggiore fruizione (mediamente il 5÷6 % in più) di superficie interna a parità di ingombri
esterni di progetto;
3. Costi di costruzione al rustico abbattuti del 20÷30%;
4. Maggiore sicurezza sismica dovuta alla monolicità della struttura;
5. Maggiore confort abitativo dovuto alle migliori caratteristiche di isolamento acustichetermiche.
Indicazioni per la posa in opera del pannello SD e SF
Il pannello fornito sarà accompagnato da un abaco di montaggio e un abaco di taglio. L’abaco di
montaggio vede l’individuazione delle singole pareti e la loro suddivisione in pannelli numerati
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Il montaggio avviene predisponendo delle guide metalliche sulla fondazione preallestita. Le guide
sono formate da profili in acciaio 50x50x0.8 mm.
Le fondazioni sono realizzate a platea o al limite da zattere collegate
tra di loro da pendoli in c.a. (cemento armato). La dimensione non
supera i 30/35 cm. Norma del buon costruire vuole al di sotto vi sia
l’immancabile strato drenante e massetto magro. La fondazione dovrà
essere perfettamente a livello e con le staffe già predisposte per il
collegamento del setto sovrastante.
Il montaggio delle pareti viene fatto partendo da un angolo e
seguendo fedelmente la pianta dell’abaco che porterà la giusta
disposizione dei pannelli.
Vista la leggerezza i pannelli sono posti in opera a mano, man mano
che vengono posizionati i pannelli viene inserita l’armatura
orizzontale.

Posa del pannello e inserimento staffe orizzontali

I pannelli vanno disposti a piombo per cui secondo le tecniche e attrezzature dell’impresa si può
disporre un appoggio del lato opposto della guida (consigliato) oppure provvedere alla loro messa a
piombo durante il montaggio con i tiranti. Soluzione semplice è inserire dei tiranti con piastra
preforata a snodo come terminale. La piastra di dimensioni minime di 30x30 cm avrà dei fori con
maglia 20x20 cosi facendo basterà svitare i tappi del pannello e riavvitarli per il fissaggio del
puntello. Il fissaggio e consigliabile che avvenga sulla linea di giunzione ciò consentirà un migliore
planarità della superficie.
La casseratura necessaria sarà in corrispondenza
delle aperture e degli angoli che vanno mantenuti
confinati. Questa fase unita alla fase di getto è molto
importante in quanto più le pareti sono conservate
piane e perfettamente verticali meno problemi ci
saranno in seguito nelle fasi di finitura.
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Esempi di chiusa degli angoli ed infissi

La fase finale prima del getto è la predisposizione delle armature verticali sempre presenti negli
angoli secondo il progetto esecutivo.
Il getto come detto deve avvenire per strati portando comunque il getto in cima al pannello; è
sconsigliato il getto in giorni successivi, eventuali interruzioni vanno eseguite per porzioni di
costruzione.

Fase di getto Pannello SD

Posa in opera del solaio
Eseguito il piano corrente si prosegue con la
posa della carpenteria di piano a fine della posa dei
pannelli solaio e dei cordoli. La posizione della quota
di impalcato sarà fatta seguendo attentamente la
sezione strutturale predisposta, in particolare osservare
lo spessore del fondo del pannello dove è collocato
rispetto al filo interno del pannello parete.
In opera il pannello solaio è completato con le
armature longitudinali e la rete di ripartizione.
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Impermeabilizzazione
Occorre tenere conto che siamo alla presenza di un normale muro di calcestruzzo armato,
rivestito da uno strato di lastre in EPS ad alta densità (30 kg/m3) che, come già accennato, è un
materiale impermeabile all’acqua.
Alla base del muro il progettista, secondo la necessità, avrà previsto tutti gli accorgimenti per il
defluivo delle acque quali canali di drenaggio, teli o guaine di protezione.
Tutte le protezioni che saranno addossate alla superficie in EPS dovranno essere applicate a freddo
o con temperature non superiori a 80 gradi e se applicate con collanti, questi dovranno essere
compatibili con l’EPS e prevedere adeguate sovrapposizioni
Impianti
La progettazione degli impianti non presenta alcuna differenza rispetto agli edifici realizzati
con i sistemi tradizionali, perché la maggior parte delle canalizzazioni sono contenuti nello spessore
di 5 cm, cioè lo spessore della lastra interna in EPS. Le scatole elettriche, o quanto altro di spessore
maggiore ai 5 cm, occorrerà che siano posizionati, prima del getto, nel cassero muro.
La preparazione delle “tracce” per gli impianti sulle pareti è facilitata dal fatto di avere a
disposizione superfici, sulle quali con un semplice pennarello (consigliato di colore nero sulle
superfici bianche, rosso o giallo su quelle grigie) si può segnare quanto serve. In seguito, con un
semplicissimo strumento a lama calda o una fresa a ciliegia (comandata da un comune avvitatore o
trapano elettrico) si potranno scavare rapidamente e in modo netto, nello spessore della lastra in
EPS, le tracce necessarie alla posa delle canalizzazioni elettriche, idrosanitarie e relative scatole di
derivazione. L’assistenza muraria, che solitamente richiede tempo e personale, non sarà necessaria e
il cantiere sarà più ordinato e pulito. Le tubazioni degli
impianti posizionati nelle tracce potranno essere chiuse o
ricoperte a tratti con gesso o con cemento rapido.
INFISSI
Molto importante è la gestione degli infissi a cominciare
dal controtelaio. Infatti, proprio nella fase di posa dei
controtelai si possono creare dei ponti termici (classico è
il telaio in alluminio con bracci passanti!). L'infisso
assume un aspetto importante in quanto deve essere di
qualità non solo per la tenuta invernale ma anche quella
estiva. Ricordiamo che se il calore entra non uscirà più,
quindi si consiglia sempre o una adeguata ombreggiatura
oppure l'installazione di un vetro basso emissivo. Fare
attenzione ai ponti termici tradizionali classico è la soglia
di marmo passante!
Posa del controtelaio: può avvenire in fase di getto oppure successivamente. Esso va sempre
ancorato nella parte centrale in cemento con i rampini o con i tasselli. Caso particolare assume la
posa dei controtelai ad alta prestazione termica a perfetto isolamento senza ponti termici. Essi
presuppongono in fase di produzione dei pannelli opportuni accorgimenti.
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Finiture
Le finiture, sia interne che esterne della muratura, potranno essere realizzate a discrezione
del progettista, dopo aver predisposto gli impianti elettrici e sanitari. Nel caso di rasature delle
superfici interne ed esterne si consiglia l’uso di rasanti a basso modulo elastico.
La scelta delle finiture interne oltre a condizionare gli spessori dei muri e la loro estetica
determinano negli elementi tramezzi le prestazioni acustiche tra locali attigui differenti.
Per le finiture a secco si possono utilizzare tutti i metodi esistenti in commercio montati sulle
apposite strutture fornite dal produttore che possono essere avvitate sui tappi del muro che a loro
volta fungono da regolazione per il piombo.
Nell’utilizzo delle lastre di cartongesso (o equivalenti), si consiglia un doppio strato ad
andamento sfalsato, Nel caso di rasatura cementizia avrà uno spessore di circa 5 mm con stesura
della prima mano “a raso” dei tasselli. Il rasante sarà interposto da una rete in fibra di vetro di
grammatura non inferiore a 155 gr/mq. La rete in fibra di vetro antialcali annegata nella rasatura
cementizia avrà gli opportuni sormonti.
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