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Nel panorama delle tecnologie costruttive stiamo as-
sistendo allo sviluppo tecnologico di sistemi sempre 
più evoluti che permettono di raggiungere risultati 

ambiziosi in termini strutturali, prestazionali ed economici. 
Questi nuovi sistemi hanno introdotto vantaggiose innova-
zioni alle tecnologie costruttive, anche a quelle di origine 
più antica. 
È il caso delle strutture a setti portanti che stanno vedendo 
un sempre maggiore apprezzamento in edilizia soprattutto 
in funzione dell’elevata resistenza off erta dalle pareti mo-
nolitiche in cemento armato alle diverse sollecitazioni, in 
particolare a quelle di origine sismica. La chiave di questo 
rinnovato interesse è individuabile nello sviluppo di “casseri 
a perdere” in materiale coibente per la realizzazione di ele-
menti strutturali che coniugano le prestazioni meccaniche 
del setto in calcestruzzo alla leggerezza e all’alto potere 
isolante del materiale con cui è realizzata la cassaforma a 
perdere. 
La tecnica delle strutture a pareti portanti prende dunque 
avvio dalla razionalizzazione del concetto di “cassero” che 
diviene elemento multifunzionale. Si realizzano in questo 
modo strutture caratterizzate da isolamento termico, iner-
zia termica, isolamento acustico, protezione al fuoco e resi-
stenza meccanica e quindi in grado di assicurare comfort 
abitativo, risparmio energetico, economia nei costi di co-
struzione e nei costi di gestione del cantiere. La semplicità 
delle operazioni di montaggio, la leggerezza dei materiali 
e l’annullamento dei tempi morti delle fasi di maturazione 
del calcestruzzo contenuto nei casseri portano all’ottimiz-
zazione della manodopera e di conseguenza alla riduzione 
di costi e tempistiche rispetto alle costruzioni di tipo tradi-
zionale. 
Assistiamo quindi alla realizzazione di strutture monolitiche, 
portanti e protettive al tempo stesso, rispetto alla struttura 
a telaio in cui gli elementi portanti (travi e pilastri) si distin-
guono, per materiali e fasi esecutive, dalle chiusure e dai 

tamponamenti. Le strutture a telaio sono state fi no ad ora 
predilette, soprattutto nel settore residenziale, prevalente-
mente per la fl essibilità off erta, ma il sempre maggiore in-
teresse alle tematiche relative all’effi  cienza energetica, alle 
prestazioni meccaniche, all’economia delle gestione del 
cantiere e del manufatto fi nale fanno crescere interesse per 
sistemi più effi  cienti in tutti i settori dell’edilizia, residenziale, 
industriale e commerciale. 
Negli ultimi anni, sono stati messi a punto diversi sistemi 
che utilizzano moduli in EPS (Polistirene Espanso Sinteriz-
zato) per la realizzazione di elementi che permettono di 
costruire, con notevoli vantaggi, strutture portanti ad arma-
tura diff usa “precoibentate”. I vantaggi primari derivanti da 
questi sistemi sono: 

• Creare edifi ci sicuri, affi  dabili e performanti 
• Realizzare le opere in tempi ridotti 
• Ridurre i costi 
• Aumentare la qualità edilizia e il comfort abitativo.
 
Tutti i sistemi SAAD sono basati su elementi modulari 

collegati tra loro con semplici e veloci operazioni a secco. Si 
realizzano in tal modo strutture autoportanti in polistirene 
espanso atte a ricevere il getto di calcestruzzo o l’applica-
zione di calcestruzzo proiettato. 

Non è più quindi necessario attendere i tempi di matu-
razione del calcestruzzo per rimuovere le opere provvisio-
nali di contenimento. 

Inoltre, rimanendo in opera, il cassero garantisce un ele-
vato e continuo isolamento termico e acustico del manu-
fatto, mentre il getto solidale del cls off re elevate prestazio-
ni di resistenza meccanica. Il mercato off re diverse tipologie 
di moduli costruttivi tra loro accomunate da: 

• modularità 
•  presenza del materiale isolante 
•  assemblaggio a secco 

e getto di completamento. 



La modularità degli elementi, l’ottimizzazione dei mate-
riali, delle connessioni, del montaggio e dell’assemblaggio 
sono elementi cardinali che portano notevoli vantaggi nel-
la progettazione e durante la realizzazione e la gestione del 
cantiere. 

Tali vantaggi rifl ettono più a lungo termine durante la 
vita del manufatto e ancora oltre, fi no alla sua dismissione. La 
scelta del materiale e della tecnologia costruttiva infatti è un 
momento fondamentale della progettazione esecutiva: da 
questa scelta dipendono valutazioni strutturali, prestazionali 
ed economiche, sia immediate che gestionali che, nell’insie-
me, determinano la qualità dell’edifi cio. 

Vi sono tematiche importanti che negli ultimi anni sem-
pre più hanno visto una crescente attenzione da parte del 
mondo delle costruzioni: l’aspetto strutturale e quello del 
rapporto tra architettura e ambiente sono tra loro fortemen-
te connessi e senza dubbio sono ambiti determinanti per 
lo sviluppo di questo innovativo sistema costruttivo che in 
modo sempre più chiaro si delinea come “nuovo paradigma 
del costruire”. 

Uno dei temi più interessanti dell’ingegneria sismica è 
sviluppare tecnologie in grado di off rire garanzia d affi  dabi-
lità strutturale in condizione limite di resistenza alle solleci-
tazioni improvvise e imprevedibili come quelle sismiche. In 
questo senso i sistemi ad armatura diff usa permettono di re-
alizzare strutture monolitiche altamente performanti grazie 
alla sinergia tra la resistenza a compressione del calcestruzzo 
e quella a trazione dell’acciaio. 

L’innovazione apportata dai sistemi per la creazione di 
casseforme a perdere in EPS consiste nella possibilità di realiz-
zare un setto in cemento armato in cui i ferri di armatura oriz-
zontale e verticale possono essere correttamente posizionati 
per il soddisfacimento dei requisiti strutturali all’interno di 
una struttura solidale con le lastre in EPS, che permettono di 
raggiungere elevata inerzia termica ed acustica senza ricor-
rere all’aumento di spessore del setto. Il consumo di energia, 

inoltre, è divenuto oggetto di studio e di attenzione nella no-
stra società. Il contenimento dei costi di costruzione prima e 
di gestione poi, è una tematica legata quanto all’aspetto eco-
nomico e gestionale quanto a quello ambientale ed è oggi 
certamente appetibile sotto tutti gli aspetti, sia per commit-
tenti che per i progettisti e i costruttori, nel rispetto delle più 
aggiornate normative termoacustiche e antisismiche. 

L’utilizzo di un materiale ecocompatibile quale l’EPS per-
mette di costruire edifi ci che garantiscono una diminuzione 
dei consumi di energia sia nel periodo estivo che nel perio-
do invernale molto maggiore rispetto ai sistemi tradizionali. 
Un ulteriore elemento di apprezzamento per l’impiego di 
elementi in EPS è legato all’impatto ambientale contenuto 
che essi consentono di ottenere: sostituire gli alleggerimenti 
tradizionali con polistirene espanso signifi ca prima di tutto 
diminuire l’escavazione del territorio limitando l’impiego di 
risorse non rinnovabili quali I’argilla. Sotto il profi lo delle emis-
sioni nocive, il polistirene espanso non contiene alcun gas 
inquinante per la fascia di ozono, non dà luogo a radiazioni 
alfa, beta o gamma, ne ad esalazioni di radon. La riduzione 
delle emissioni nocive è accentuata dal notevole abbatti-
mento dei consumi energetici per il riscaldamento/ condi-
zionamento ottenibile con i sistemi ad armatura diff usa. 

Tutte le tecnologie sono frutto di un’importante sinergia 
tra produttori e progettisti che ha portato allo sviluppo di dif-
ferenti brevetti, ciascuno dotato di specifi che peculiarità, cui 
si è giunti dopo approfonditi studi e importanti e signifi cative 
prove eff ettuate non solo in laboratorio ma spesso realizzan-
do moduli sperimentali per testare i diversi aspetti strutturali, 
costruttivi e prestazionali di ciascun prodotto. Come realizzare 
un fabbricato che off ra isolamento termico e acustico, resi-
stenza al fuoco, resistenza meccanica, che non abbia vincoli 
architettonici, consenta la personalizzazione delle fi niture, 
che off ra facilità di gestione di cantiere, di progettazione, di 
manutenzione, che off ra vantaggi economici in termini di 
contenimento dei costi di costruzione e di gestione e che sia 
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facilmente demolibile e smaltibile? L’utilizzo della tecnologia 
a setti portanti isolati SAAD permette di rispondere effi  cace-
mente a tutte le esigenze sopra indicate. Ricerca, innovazio-
ne e professionalità sono il motore che muove lo sviluppo di 
queste tecnologie avanzate, resistenti al sisma e rispettose 
dell’ambiente. Il settore dell’edilizia, che in alcuni casi è stato 
visto come una opportunità di speculazione a discapito della 
qualità del patrimonio ambientale può ora aprirsi al nuovo pa-
norama off erto dalle tecnologie innovative, diff ondendo ca-
pillarmente, a tutt  i i livelli della fi liera, la cultura della “qualità”.

I benefi ci del sistema

1. Riduzione dell’energia richiesta per condizionare e per 
riscaldare l’edifi cio.

2. Migliore effi  cienza del processo costruttivo, con riduzio-
ne dei tempi e costi di edifi cazione.

3. Isolamento acustico elevato, sostenuto dall’utilizzo di 
materiale isolante ed una massa importante.

4. Struttura monolitica, garantendo resistenza agli eventi 
naturali più gravosi.

5. Il sistema è integrato con elementi in EPS per pavimenti e 
solai, creando tutto l’edifi cio con metodiche innovative.

6. Il calcestruzzo utilizzato all’interno degli elementi in EPS 
si trova per tutta la vita di utilizzo in una situazione otti-
male di funzionamento.

7. Sistema defi nito “sostenibile” dai regolamenti più impor-
tanti a livello mondiale, quali il LEED: riduzione dei ma-
teriali in cantiere, recupero e riciclo dei materiali, durata, 
qualità della costruzione, risparmio energetico, ciclo di 
vita con valori ottimali.

8. Il comportamento al fuoco deve essere analizzato con 
una doppia valenza. La resistenza è garantita dalla strut-
tura continua in calcestruzzo. La reazione è garantita 
dall’utilizzo di EPS autoestinguente, non propagante la 
fi amma.

9. L’utilizzo di strati isolanti permette di ottenere una strut-
tura che non crea condensa interna e superfi ciale.

10. Presenta una facile manutenzione in casi di riparazione 
per danni esterni e/o interni.

11. È il sistema costruttivo che permette di creare il miglior 
cantiere dal punto di vista ambientale: pochi materiali 
presenti, solo nella quantità necessaria, recupero e riciclo 
di tutti i prodotti di scarto a fi ne edifi cazione.

12. Ambiente interno senza emissioni di VOC tossici o nocivi. 
I materiali utilizzati non rilasciano alcuna sostanza.

13. Come tutti i sistemi costruttivi industrializzati hanno ca-
ratteristiche specifi che che devono essere analizzate e 
adottate dall’utente fi nale in modi diff erenti, in funzione 
delle esigenze. Le fi niture esterne possono essere con in-
tonaci o elementi di rivestimento continuo. Le fi niture 
interne dovranno adattarsi alla reale situazione di utilizzo 
che vede nella maggioranza dei casi l’impiego di lastre in 
gesso fi brato.

14. I sistemi SAAD risultano essere fra i migliori nel ridurre a 
zero la permeabilità all’aria dei tamponamenti esterni, co-
niugandone il loro elevato isolamento termico. Pareti con 
elevata tenuta all’aria rappresentano la nuova frontiera 
per edifi ci passivi, imponendo di conseguenza l’utilizzo di 
sistemi di ventilazione meccanica controllata.

15. Utilizzando i sistemi SAAD per pareti e solai si crea il pri-
mo sistema leggero (durante il processo costruttivo), 



che elimina tutti i ponti termici, verticali, orizzontali e in 
corrispondenza dei nodi strutturali in corrispondenza i 
punti di inserimento degli elementi trasparenti (porte, 
fi nestre, lucernari).

16. Da sempre l’utente percepisce due concetti primari: 
materiale leggero → isolante, materiale pesante → 
inerzia termica. I sistemi SAAD per la prima volta per-
mettono di aff rontare e risolvere con completezza pro-
gettuale e realizzativa il confronto leggero-pesante dei 
sistemi costruttivi. Il cassero a rimanere, per pareti e per 
solai, rappresenta l’elemento leggero e isolante, mentre 
i getti di calcestruzzo orizzontali e verticali rappresenta-
no l’elemento pesante. Il sistema evidenzia quindi valori 
di sfasamento e di attenuazione che garantiscono i be-
nefi ci cercati, sia per periodi invernali che estivi.

17. Semplice preparazione del cantiere: l’edifi cio viene edi-
fi cato su di una fondazione adeguata allo scopo, ma di 
facile calcolo e realizzazione con gli elementi che per-
mettano di agganciare tutto quanto vi sarà posto sopra.

18. Il comportamento al sisma deve essere valutato con 
estrema precisione, i setti monolitici e continui pre-
sentano il miglior comportamento anche per la pre-
senza di elementi che presentano pesi più leggeri dei 
tradizionali.

19. Gli impianti all’interno di un edifi cio realizzato con me-
todi SAAD sono impostati e realizzati diversamente dal-
la tradizione. Non si realizza nessuna traccia rompendo 
muri, tramezzi e pavimenti. Tutto avviene in modo sem-
plice, con attrezzi banali, che possono essere adottati 
anche in seguito alla variazione delle esigenze degli 
utenti.

l sistema costruttivo

Il sistema nel suo complesso prevede sia elementi verticali, 
che elementi orizzontali.
I componenti verticali sono utilizzati, oltre che per la realiz-
zazione delle pareti portanti anche per la costruzione di 
tamponamenti esterni e tramezzi interni.
Gli elementi orizzontali sono utilizzati per creare i primi so-
lai, i solai intermedi ed i solai di copertura. 
Le aperture di porte e serramenti, sono realizzate in modo 
semplice ed effi  cace.
Il sistema costruttivo è estremamente versatile e fl essibile, 
adattandosi alle esigenze di edifi ci privati, commerciali ed 
industriali. 
I costi di realizzazione sono consequenziali ai tempi di rea-
lizzazione che sono molto più veloci rispetto alle costruzio-
ni tradizionali. 
Anche per le imprese sussiste il vantaggio legato alla movi-
mentazione di elementi “leggeri” a scapito dei sistemi co-
struttivi tradizionali, incidendo sulla sicurezza, sulla velocità 
e “sull’intelligenza costruttiva”. 
Sebbene i diff erenti sistemi presentino comportamenti e 
prestazioni tra loro molto simili, la trattazione delle diverse 
tipologie e la relativa posa in opera farà riferimento ad una 
classifi cazione in due categorie principali:
 • blocchi di piccole dimensioni
 • pannelli di grandi dimensioni

L’aspetto dimensionale infatti determina diverse metodolo-
gie progettuali e costruttive legate non solo alla manegge-
volezza degli elementi ma anche alle diverse modalità di 
posa dei ferri di armatura.
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Sistema costruttivo per edifici:
Antisismici · Energeticamente efficienti · Di rapida esecuzione
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Bioisotherm è concessionaria Argisol, Termosolaio e Stirostamp per l’Italia, 
è una struttura tecnico-commerciale nata per diff ondere tecnologie studiate per la realizzazione di costruzioni 

ad alto risparmio energetico. L’affi  dabilità delle soluzioni Bioisotherm è radicata nella collaborazione 
con professionisti che fondano la loro preparazione in quasi 30 anni di esperienza tecnica e di cantiere.

SISTEMA ARGISOL – TERMOSOLAIO PER COSTRUZIONI ANTISISMICHE 
AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Il sistema Argisol-Termosolaio risulta estremamente valido per:

• le caratteristiche statiche, valido anche in zone ad elevata sismicità;

• la qualità e la leggerezza del materiale impiegato (il polistirene espanso sinterizzato ad alta densità) 
consente una riduzione dei tempi di posa e movimentazione;

• il posizionamento dell’isolante nella parete (strato esterno di maggior spessore)
che elimina i ponti termici e le condense superfi ciali;

• il conseguente notevole risparmio energetico nella gestione dell’immobile.

Particolare 
del nodo di unione 
parete Argisol - 
Termosolaio

Selezione 
Termosolaio
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L’elemento costruttivo Plastbau Ercole

Il sistema costruttivo PLASTBAU® si basa 
su elementi continui e modulari in polistirene espanso 

sinterizzato e consente di ottenere 
un’ampia gamma di prodotti innovativi 

caratterizzati da elevati standard qualitativi

Il solaio Plastbau New Classic

Sistema PLASTBAU

SISTEMA BREVETTATO

Il muro Plastbau 3
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De.com s.r.l. è una azienda manifatturiera market orien-
ted e specializzata nella trasformazione dell’EPS (polistirene 
espanso sinterizzato). Noi lo utilizziamo per costruire inno-
vativi materiali edili.

La nostra dinamica sede produttiva è contigua al casello 
autostradale di Caserta sud, ubicazione perfetta per una ac-

curata gestione della logistica dei trasporti destinati al Cen-
tro e al Sud Italia. Le nostre linee produttive sono moderne 
e automatizzate, per garantire gli elevati standard qualitativi 
dei nostri manufatti e per assicurare risposte pronte ed effi  -
caci alle esigenze della clientela. Lo stabilimento de.Com si 
estende su una superfi cie di oltre 25.000 Mq.

PLASTBAU® è un marchio registrato che appartiene alla 
società Plastedil S.A. di Chiasso (CH), ad oggi risulta diff uso 
e aff ermato in quattro continenti.  De.com s.r.l. da venti anni 
ne ha acquisito la licenza produttiva per l’intera gamma.  

PLASTBAU® è un innovativo sistema costruttivo a cas-
seri, concepito per abbinare alle peculiari  caratteristiche 
termiche dell’EPS quelle tipicamente strutturali dell’acciaio. 
Da questa razionale unione di proprietà e prestazioni è nata 
una nuova gamma di prodotti, progettata per migliorare e  
razionalizzare la tecnica costruttiva degli edifi ci: non più fat-
ti per muratura ma per casseratura.

Il sistema costruttivo de.com PLASTBAU® si basa su una 
gamma perfettamente soluzionata di moduli continui (cas-
seri a perdere in EPS). Col nostro sistema si progettano e si 
costruiscono edifi ci ampiamente rispondenti alle odierne 
e alle future normative prestazionali: innanzi tutto a quelle 
strutturali (anche per le zone sismiche) e poi a quelle termi-
che e infi ne acustiche.

Assieme ai nostri casseri termici PLASTBAU® off riamo 
ai clienti acquisiti e potenziali la opportunità di accedere a 
una articolata gamma di servizi. Sono essenzialmente ser-
vizi con fi nalità informative di tipo tecnico. Li off riamo per 
favorire la conoscenza e diff usione di una nuova cultura del 
costruire, più attuale e più idonea ad assicurare migliori pre-
stazioni rispetto a quelle ottenibili con una tecnica costrut-
tiva tradizionale. Ma utile anche ai nostri clienti per risolvere 
effi  cacemente e nel rispetto dei loro budget di spesa i nuo-
vi standard progettuali e prestazionali dei cantieri edili.

La nostra mission è collaborare coi progettisti e le so-
cietà immobiliari non solo per costruire nuovi edifi ci molto 
resistenti, molto isolati, molto silenziosi. Soprattutto voglia-
mo anticipare l’evoluzione della normativa europea, conse-
guendo fi n d’ora gli obiettivi programmati dal 2020 in poi: 
edifi ci a consumo energetico quasi zero.

Lavoriamo quindi anche per assicurare il successo tecni-
co ed economico dei nostri partner.

IL SISTEMA COSTRUTTIVO PLASTBAU®

Muro  PLASTBAU 3 PLASTBAU ERCOLE PLASTBAU NEW CLASSIC
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Ecosism ha studiato un innovativo sistema costruttivo che 
permette di realizzare edi ci eco-compatibili in grado di 
generare risparmi energetici che possono arrivare � no 
all’80% rispetto ai sistemi tradizionali. 
Grazie alla � essibilità garantita dalla maglia di acciaio, Ecosi-
sm è la soluzione ideale per la costruzione di muri e tramez-
ze o� rendo, a seconda delle esigenze strutturali e termo-
acustiche del cliente, i propri moduli singoli, i moduli 
a getto singolo o i moduli a getto doppio. Anche per 
quanto riguarda i solai e i tetti, Ecosism di� erenzia la propria 
o� erta fornendo, a seconda delle necessità dei clienti, il pro-
prio modulo solaio, le lastre Armorapido e Termodalle.
L’idea che rende unico il modulo Ecosism è proprio l’inven-
zione della maglia di acciaio tridimensionale che sta alla 
base di tutto il sistema. Realizzata con un  lo d’acciaio zin-
cato, che le permette di essere adattata in modo semplice 
e rapido ad ogni forma desiderata, questa maglia si concre-
tizza in un modulo che assolve a tre funzioni: nei lati riceve 
al suo interno i materiali isolanti; nello spazio vuoto riceve 
le armature supplementari e il calcestruzzo; esegue la fun-
zione di supporto e di ancoraggio per i materiali di  nitura. 

• Sistema costruttivo pre� nito su misura
• Semplicità di movimentazione
• Costruzione più rapida ed economica
• Completa personalizzazione estetica e strutturale
• Struttura monolitica resistente e antisismica
• Resistenza al fuoco
• Totale integrazione con i sistemi tradizionali
• Isolamento termo-acustico completo

L’INNOVATIVO SISTEMA COSTRUTTIVO ANTISISMICO 
AD ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

ECS-doppiaEcosism-SAAD-CS5-corr.indd   3 29/04/11   18.18
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acustiche del cliente, i propri moduli singoli, i moduli 
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prio modulo solaio, le lastre Armorapido e Termodalle.
L’idea che rende unico il modulo Ecosism è proprio l’inven-
zione della maglia di acciaio tridimensionale che sta alla 
base di tutto il sistema. Realizzata con un  lo d’acciaio zin-
cato, che le permette di essere adattata in modo semplice 
e rapido ad ogni forma desiderata, questa maglia si concre-
tizza in un modulo che assolve a tre funzioni: nei lati riceve 
al suo interno i materiali isolanti; nello spazio vuoto riceve 
le armature supplementari e il calcestruzzo; esegue la fun-
zione di supporto e di ancoraggio per i materiali di  nitura. 

• Sistema costruttivo pre� nito su misura
• Semplicità di movimentazione
• Costruzione più rapida ed economica
• Completa personalizzazione estetica e strutturale
• Struttura monolitica resistente e antisismica
• Resistenza al fuoco
• Totale integrazione con i sistemi tradizionali
• Isolamento termo-acustico completo

L’INNOVATIVO SISTEMA COSTRUTTIVO ANTISISMICO 
AD ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

ECS-doppiaEcosism-SAAD-CS5-corr.indd   3 29/04/11   18.18
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0,19 W/m2K
in 30 cm di spessore!



SCHEDA TECNICA PAREDO
L’elemento per murature denominato PAREDO consente la 

realizzazione di setti portanti dove gli elementi resistenti sono 
rappresentati dalla successione di pilastri in cemento armato 
che, collegandosi alle travi, ai cordoli ed alle fondazioni, realiz-
zano una struttura a telaio gettata direttamente all’interno degli 
elementi senza bisogno di casseforme e senza ricorrere a sistemi 
isolanti aggiuntivi per la protezione di ponti termici. 

Il sistema PAREDO può essere usato anche come elemen-
to di tamponamento e realizzare quindi pareti anti-intrusione, 
riempiendo di calcestruzzo non armato i fori passanti all’interno 
degli elementi. In tutte e due le soluzioni la muratura così rea-
lizzata, è energeticamente effi  ciente e consente il rispetto dei 
valori di trasmittanza previsti in zona F nel 2010, in soli 30 cm di 
spessore.

CONSIGLI PER LA POSA IN OPERA 
La posa in opera di PAREDO si esegue molto facilmente e 

velocemente. Non richiede l’impiego di manodopera specia-
lizzata, né tantomeno particolari accorgimenti. Il montaggio 
della parete viene eseguito velocemente e senza alcun tipo 
di sforzo, a causa del ridotto peso di ciascun elemento.

IMPIANTI · L’esecuzione delle scanalature per gli impian-
ti idrico ed elettrico, inoltre, sarà notevolmente semplifi cata, 
infatti con i semplici strumenti a lama calda, è possibile trac-
ciare velocemente ed in tutta sicurezza, le scanalature nelle 
quali troveranno alloggiamento gli impianti. 

INTONACO E RIVESTIMENTI · Il sistema PAREDO si pre-
sta a molteplici fi niture sia per le superfi cie interne che per 
quelle esterne alla struttura. Sarà infatti possibile intonaca-
re semplicemente la muratura. Si potrà procedere con uno 
strato di rinzaff o a base cemento-calce su una rete in fi bra 
porta intonaco seguito dall’applicazione del comune corpo 
intonaco e fi nito poi con lo strato corretto di fi nitura. Per la 
posa dell’intonaco si dovranno usare i comuni accorgimenti.

PONTI TERMICI · I pilastri della struttura portante realizza-
ta con PAREDO sono già protetti dal ponte termico per loro 
formazione. Infatti i totali 14 cm di polistirene a protezione del 
nucleo in cls o cls armato, garantiscono un ottimo isolamento.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Il sistema PAREDO garantisce una veloce posa in opera 

ed un eccellente risultato fi nale. Inoltre la chiarezza degli ela-
borati e dei particolari costruttivi a disposizione dei tecnici, 
consente un notevole risparmio anche in fase di progettazio-
ne. I fi le dwg e pdf di questi particolari sono disponibili 
sul sito www.edilmoderna.com. 

UTILIZZO DELLA MURATURA · La muratura PAREDO 
realizzata correttamente, non richiede alcun tipo di ma-
nutenzione, né presenterà nel corso degli anni problemi 
di muff e, effl  orescenze o fessurazioni. A parete intonacata, 
inoltre sarà possibile agganciare qualsiasi tipo di tassello, 
compresi speciali agganci per mobili, pensili, ecc..

Trasmittanza della parete calcolata secondo la UNI 1745.
*  valori della muratura con 2 cm di intonaco comune interno e 2 cm di intonaco comu-

ne esterno avente p. specifi co 1.600 kg/mc
**  calcolato secondo la UNI EN 12354-1 ed UNI/TR 11175 sulla base della Massa frontale.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE PAREDO
Leggerezza: il peso di ciascun elemento inferiore ai 2 kg 

facilita la movimentazione in cantiere e dimezza i tempi di posa 
in opera, con conseguente risparmio di manodopera, ponteg-
gi e di tutte le operare accessorie. Anche le operazioni di carico, 
trasporto e scarico avvengono molto più velocemente. 

Isolamento: l’ EPS è uno dei materiali più isolanti al mon-
do e la sua conduttività così bassa consente il raggiungimen-
to di elevati standard di isolamento termico già con pochi 
cm di spessore. Ecco perché la muratura realizzata con PA-
REDO garantisce il raggiungimento dei valori di trasmittanza 
previsti in zona F nel 2010 in soli 30 cm di spessore, senza 
aggiunta di malte o intonaci isolanti. 

Pezzi speciali: i pezzi speciali posso essere richiesti ad 
Edilmoderna o con un semplice macchinario da cantiere 
posso essere realizzati in loco. I pochi sfridi che si ottengo-
no dalla lavorazioni possono essere ritirati gratuitamente da 
Edilmoderna per il loro riciclo. 

Versatilità: il sistema, per la sua progettazione, consen-
te di realizzare piante per edifi ci di qualsiasi genere, anche 
particolarmente complesse, senza il vincolo della presenza 
dei pilastri che vengono gettati direttamente all’interno dei 
blocchi opportunamente armati.

Caratteristiche elemento 
in PSE PAREDO

U. misura Codifi ca Valore

Dimensioni geometriche cm sxhxl 30x40x90

Peso di un elemento vuoto kg p 1,9

Spessore elementi in cls cm S setti cls 15

Numero pezzi a MQ n° MQ 2,78

Spessore muratura rustica cm S rustico 30

Conducibilità termica PSE a 10°C W/mK d 0,036

Assorbimento d’acqua x imm. tot. 3-5% in vol. d’acqua

Massa volumica (tolleranza +/- 6%) Kg/ m3 25

Fattore diff usione vapore adim Da 30 a 70

Permeabilità al vapore Mg/Pa h m Da 0,006 a 0,015

Caratteristiche tecniche 
della muratura paredo

U. misura Codifi ca Valore

Trasmittanza termica parete non intonacata W/m2K K 0,19

Trasmittanza termica periodica parete 
non intonacata

W/m2K YIE 0,004

Trasmittanza termica periodica parete intonacata W/m2K YIE 0,002

Zone climatiche anno 2008/2010 B, C, D, E, F

Massa superfi ciale parete Kg/m2 Ms 193

Massa frontale parete* Kg/m2 Mf 256

Potere fono isolante** dB R’w 48

Reazione al fuoco Euro classe E
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FOPAN è specializzata nella produzione di materiali e 
sistemi per l’isolamento termico ed impermeabile. 

Forte della sua presenza nel mercato da 35 anni ha po-
tuto studiare e mettere a punto molteplici soluzioni con-
cretizzate attraverso la realizzazione di prodotti specifi ci 
per ogni campo di impiego. Fondamentale per il gruppo 
FOPAN, il continuo monitoraggio del mercato ed il costan-
te rapporto sinergico con i tecnici professionisti del settore 
edile, le imprese di posa specializzate e le loro commit-

tenze, per capire, approfondire e risolvere le necessità ed 
i problemi che quotidianamente si presentano a chi opera 
nel delicato ambito della coibentazione ed impermeabi-
lizzazione. Questa concertazione ha portato FOPAN S.p.A. 
ad evolvere i propri sistemi fi no alla loro personalizzazione 
“cantiere per cantiere” secondo le esigenze e le forme spe-
cifi che degli stessi, con l’intento unico di aumentare l’affi  -
dabilità e la qualità dei pacchetti termoimpermeabili per il 
benessere lavorativo ed abitativo.

SISTEMI TERMOISOLANTI
SOLAIO SPEEDY

La produzione FOPAN consiste in sistemi di isolamento 
,impermeabilizzazione ed elementi strutturali. Negli elementi 
strutturali rientra il solaio SPEEDY, il quale è un elemento por-
tante ad elevato isolamento termico costituito da pannelli in 
polistirene ad alta densità. Sono prodotti di larghezza mt. 1 o 
1.20 e sottomultipli,  armati da tralicci tipo Fe B44k baustrada 
che sono certifi cati secondo la normativa D.M. 14/01/2008, 
posti ad interasse di cm 16 o 25. Luci, altezze e carichi sono 

calcolati in funzione delle richieste progettuali. Il Solaio SPEEDY 
è calcolato in semplice appoggio immediatamente portante 
fi no a 500 da N/m2 per luci ordinarie. La presenza di tralicci 
in acciaio preassemblati, assicura che tutto l’acciaio inferiore 
necessario in campata, raggiunga gli appoggi, costituendo un 
tirante continuo, senza riduzioni d’area: situazione questa che 
ha dimostrato vantaggi notevoli nello sfruttare l’eff etto tirante-
puntone. Lo sforzo tagliante è sempre raccolto dalle diagonali 
in acciaio (verifi cate al carico di punta), che in maniera autono-
ma garantiscono la resistenza degli elementi strutturali, senza 
contare sul contributo di un calcestruzzo non armato a taglio.

SISTEMI FOPAN
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ICF Italia è l’innovativo sistema a pareti portanti che ga-
rantisce la realizzazione di edifi ci antisismici, a basso consu-
mo energetico e dall’elevato isolamento acustico.

È il frutto del lavoro di ricerca svolto dal Consorzio ICF 
Italia, composto da aziende dislocate sul territorio italiano 
e caratterizzate da grande professionalità nella realizzazio-
ne di prodotti in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) per 
l’edilizia. 

Quali sono le caratteristiche peculiari del Sistema 
ICF Italia?

I pannelli ICF Italia, con la loro particolare conformazio-
ne e struttura, permettono di:
 Aumentare la qualità degli edifi ci. Sono stati messi a 
punto per garantire il massimo comfort termo igrometri-
co sia estivo che invernale. In conformità al D.P.R. 311/2006 
off rono un elevato potere termoisolante, l’omogeneità dei 
materiali e la “taratura” dei relativi spessori garantisce l’as-
senza di ponti termici anche in corrispondenza delle inter-
serzioni. Sono stati determinati i parametri dinamici per le 
prestazioni estive ed è stata verifi cata l’assenza di conden-
sazioni interstiziali o superfi ciali.
 Ridurre i costi di costruzione. Il nuovo sistema ICF è 
costituito da un “modulo standard” con il quale è possibile 
risolvere tutte le problematiche esecutive, senza necessità 
di elementi speciali. Sono comunque disponibili elementi 
angolari e chiusure laterali che risultano utili in particolari 
applicazioni. La distribuzione geografi ca delle Aziende con-
sorziate, unitamente al fatto che i pannelli possono essere 
forniti in versione “da assemblare in cantiere”, permette di 
ridurre al minimo gli ingombri e pertanto l’incidenza dei 
trasporti.
 Minimizzare gli sfridi. La dimensione verticale dei pan-
nelli è stata determinata in funzione di attente valutazioni 
legate alle altezze standard degli edifi ci (altezza di inter-
piano e posizione delle aperture), pertanto in condizioni 
normali non ci sono sfridi. Inoltre i pannelli presentano una 
modularità minima di incastro pari a 25mm e possono es-
sere rapidamente tagliati con precisione anche nel senso 
longitudinale.
 Velocizzare le operazioni esecutive. Le dimensioni 
maggiorate del nuovo  pannello rispetto a quelli dei sistemi 
normalmente reperibili sul mercato e la loro sua struttura 
interna, caratterizzata da un doppio “distanziale” rendono 
molto più rapida la posa in opera e l’inserimento delle ar-
mature avviene in modo comodo e preciso. Tutte le appli-

cazioni di fi nitura sono facilitate dalle predisposizioni del 
pannello quali ad esempio la superfi cie esterna apposita-
mente conformata per migliorare l’aderenza delle malte 
cementizie.
 Rispettare le norme tecniche vigenti. La geometria dei 
“distanziali” permette il pieno rispetto dei copri ferri, degli in-
terferri e della distanza tra le barre di armatura, come richie-
sto dal DM 14/01/08. Il distanziale garantisce inoltre il defi ni-
tivo alloggiamento delle armature senza necessità di ulteriori 
legature in opera, con possibilità di armare anche le “zone 
critiche” della parete, con passo delle staff e pari a 10cm.
 Ridurre i rischi per i lavoratori. Il Decreto Legislativo 
81/08 (“Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”) intro-
duce importanti prescrizioni in materia di rischi connessi 
all’attività edilizia durante le fasi di realizzazione e di ma-
nutenzione delle opere. Il sistema ICF Italia, riducendo il 
numero e la durata delle fasi lavorative, nonché semplifi -
candole, minimizza i rischi per i lavoratori.

I pannelli ICF Italia sono disponibili con spessori di iso-
lante variabili da 6 a 15 cm e con spessore del setto in cls 
da 15, 20, 25 e 30 cm. La particolare conformazione degli 
incastri impedisce la fuoriuscita del calcestruzzo e migliora 
la stabilità durante le fasi di getto.

Mediante semplici operazioni di assemblaggio i cas-
seri ICF consentono dunque di ottenere pareti in calce-
struzzo armato o “debolmente armato” (in conformità al 
DM14/01/2008) già coibentate, con valori di trasmittanza 
variabili, a seconda degli spessori, da 0,130 a 0,235 w/mqk, 
con sfasamento termico compreso tra 10 e 18 ore, e con 
fattore di attenuazione inferiore a 0.030.

Per ogni progetto lo staff  tecnico del Consorzio ICF Italia 
propone, in sinergia con i progettisti, una specifi ca anali-
si strutturale con il fi ne di ottimizzare il dimensionamento 
non solo delle pareti ma anche delle fondazioni e delle travi 
di piano.

L’ assistenza tecnica in cantiere è garantita dagli opera-
tori specializzati ICF, che affi  ancano gli esecutori nelle prin-
cipali fasi di costruzione dell’opera; ove necessario il Con-
sorzio mette a disposizione dell’Impresa apposite squadre 
che si occupano del montaggio in cantiere dei pannelli e 
dell’assistenza al getto. In ogni caso viene fornito agli ese-
cutori un manuale che illustra dettagliatamente tutte le fasi 
costruttive.

L’insieme dei vantaggi sopra elencati pone il sistema ICF 
Italia in condizione di notevole vantaggio nei confronti de-
gli altri sistemi costruttivi e rispetto ai metodi tradizionali.

CASSERI IN EPS PER REALIZZARE PARETI IN CEMENTO 
ARMATO AD ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO
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EMMEDUE® è un azienda leader nel proprio settore. 
La serietà della direzione aziendale, la cordialità e la pro-
fessionalità delle proprie risorse umane le consentono 
di raggiungere i più alti standard di mercato. Gestita con 
strumenti innovativi e basata sulla lavorazione di materia-
li all’avanguardia, EMMEDUE® è in grado di off rire ai propri 
clienti il miglior rapporto qualità/prezzo e soluzioni tecno-
logiche effi  caci, individuate grazie ad una ricerca metodica 
e all’estrema attenzione ai bisogni del cliente. 

La costante attività di Ricerca e Sviluppo, infatti, assicura 
un continuo aggiornamento tecnologico ed una puntuale 
risposta alle esigenze della clientela.

L’idea che sta alla base del Sistema EMMEDUE® nasce, 
già alla fi ne degli anni settanta, dalla geniale intuizione di 
voler applicare i vantaggi industriali dell’innovazione tec-
nologica ad un settore tradizionalmente poco sensibile ai 
cambiamenti quale quello dell’edilizia. Ed è da questa idea 
e dalla felice combinazione tra la più avanzata tecnologia 

elettromeccanica ed elettronica ed il mondo dell’edilizia 
che è nato questo innovativo ed ingegnoso sistema co-
struttivo. 

Una costante attività di Ricerca e Sviluppo assicura un 
continuo aggiornamento tecnologico ed una puntuale ri-
sposta alle esigenze della clientela. Infatti, accanto ad un 
dinamico staff  commerciale, operano due effi  cienti staff  
tecnici: uno dedito allo sviluppo ed all’innovazione della 
tecnologia applicata agli impianti e l’altro allo studio e svi-
luppo dei progetti che poi dovranno essere realizzati con il 
Sistema EMMEDUE®. 

Il continuo aggiornamento, inoltre, permette all’azienda 
di off rire ai clienti di tutto il mondo un effi  ciente supporto 
tecnico non solo in fase di progettazione ma anche in fase 
di realizzazione, grazie ai servizi di videochiamata e assi-
stenza on-line, permettendo così l’ottimizzazione del pro-
cesso produttivo. La EMMEDUE S.p.A. è certifi cata dall’ente 
internazionale TUV, secondo la norma UNI EN ISO 9001.

IL SISTEMA COSTRUTTIVO EMMEDUE® è un innovativo 
sistema costruttivo a pareti portanti, sismoresistente ed 
isolante con cui è possibile realizzare costruzioni sino a 20 
piani, di qualunque tipologia edilizia o struttura architetto-
nica, dalla più semplice alla più complessa. L’elemento base 
del sistema è un pannello modulare costituito da due reti 
d’acciaio galvanizzato elettrosaldate, collegate tra di loro da 
connettori, con interposta una lastra di polistirene espanso 
opportunamente sagomata. 

Prodotto industrialmente il pannello va poi assembla-
to e gettato in opera mediante calcestruzzo proiettato. La 

EMMEDUE® dispone di una gamma completa di elementi 
costruttivi: pareti portanti, solai, coperture, scale, divisori e 
tamponamenti. In  tal modo gli edifi ci sono integralmente 
realizzabili con il medesimo sistema costruttivo, permetten-
do di ottimizzare le fasi di fornitura, le tempistiche e le ma-
estranze. L’originalità e la paternità del Sistema EMMEDUE®, 
nonché il suo continuo sviluppo e aggiornamento è stato 
sostenuto in tutti questi anni da una serie di brevetti, test e 
sperimentazioni eff ettuati in Italia e all’estero sui pannelli e 
su prototipi, nonché da certifi cati e omologazioni rilasciati 
da autorevoli istituti di numerosi Paesi del mondo.

SISTEMA EMMEDUE

Pannello Singolo EMMEDUE® Pannello Doppio EMMEDUE® Pannello Solaio EMMEDUE® Pannello Scala EMMEDUE®



www.poliespanso.it

I sistemi SAAD

Sistema PLASTBAUPLASTBAU

22



Poliespanso Srl, azienda di primo piano nella produ-
zione di casseri in EPS a coibentazione termica incorporata, 
per la realizzazione di edifi ci con strutture a pareti ad elevata 
resistenza agli eventi sismici, da più di 25 anni si dedica 
alla ricerca e alla messa in opera di tecnologie edilizie 
avanzate. Oltre alla continua ricerca di prodotti innovativi, 
Poliespanso si dedica costantemente al raggiungimento 

di standard qualitativi sempre crescenti al fi ne di propor-
re soluzioni all’avanguardia mantenendo i costi fi nali degli 
edifi ci in linea con quelli dell’edilizia tradizionale. Non solo: 
un costante investimento sugli uomini e sulla loro prepara-
zione tecnica permette all’azienda il dialogo con progettisti 
e costruttori in modo da studiare con loro le soluzioni più 
adeguate per ottenere i migliori risultati.

Il Sistema Plastbau è costituito da elementi in polistirene 
espanso con molteplici funzioni: cassero per il contenimento 
dei getti in calcestruzzo in prima fase, elevata coibentazione 
permanente in seconda fase, supporto per gli intonaci e le 
fi niture, e strato di separazione non rigido per migliorare le 
prestazioni acustiche. 

La tecnologia è formata da: Solaio Plastbau Metal, 
Muro Plastbau 3 e Elementi Strutturali Divisori. 

Questa tecnologia permette di programmare in linea di 
produzione gli spessori degli elementi per predeterminare il 
coeffi  ciente di isolamento termico e gli spessori strutturali, ri-
chiesti dal calcolo statico, per ogni singolo elemento. Caratteri-
stica  fondamentale di questo prodotto rimane la coibentazio-
ne senza ponti termici: comfort abitativo, risparmio energetico, 
facilità di trasporto e di installazione completano  al meglio i 
vantaggi  delle caratteristiche strutturali del prodotto.

Il Muro Plastbau3  è un elemento cassero per il getto 
di strutture a pareti estese debolmente armate. È formato 
da due pannelli di polistirene espanso di alta densità uniti e 
distanziati fra loro da tralicci metallici che costituiscono l’ar-
matura del cls gettato al loro interno. I pannelli di larghezza 
standard = 120 cm (o sottomisure) con altezza di progetto, 
vengono posati accostati e costituiscono una struttura rigida 
pronta a ricevere il getto in cls. Il muro Plastbau3 si adatta ot-
timamente a qualsiasi tipo di progetto. Un pannello di Muro 
Plastbau3 standard, largo 120 cm e alto 300 cm, pesa circa 22 
Kg. due persone, quindi, lo possono agevolmente movimen-
tare e posizionare senza l’utilizzo di mezzi di sollevamento.

Il Solaio Plastbau Metal è costituito da pannelli in EPS 
ad alta densità, prodotti in continuo con spessori variabili per 
soddisfare le esigenze di portata e di isolamento richiesti, ta-
gliati a misura e con rinforzi interni in lamiera d’acciaio zinca-
to. Come il muro, esso funziona da cassero per formare solai 
di piano o di copertura, è autoportante e, con provvisori sup-

porti intermedi posizionati ogni 2 m, è in grado di sopportare 
i carichi del cls fresco, dei ferri d’armatura, degli operai. A posa 
ultimata, il solaio in EPS assolve permanentemente la funzio-
ne d’isolante termico. La continuità dell’isolamento è assicu-
rata dalla battentatura dei pannelli la cui leggerezza (da 6 a 8 
Kg/m2 ) ne permette la movimentazione manuale, consente 
di risparmiare sui trasporti e minori pesi sulle strutture e sulle 
fondamenta.

I Pannelli Divisori Plastbau armati, realizzati in EPS, 
sono di larghezza 60 cm e possono avere spessore da 6 a 20 
cm, mentre la loro lunghezza varia a seconda della richiesta. 
All’interno dei pannelli sono posizionati 2 profi li metallici ad 
interasse di 30 cm, in lamiera zincata di spessore 8/10 mm e 
sagomati a C. Nei pannelli di spessore di 6, 8, 10, 12, cm l’al-
tezza dei due profi li interni annegati nell’EPS corrisponde allo 
spessore del pannello a cui sono applicati. A richiesta, tutta 
la gamma con profi li metallici a vista viene prodotta anche 
nella versione con profi li metallici ricoperti da 1 cm di EPS.

SISTEMA PLASTBAU

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALE

Sistema Plastbau  Pannello Solaio Plastbau Metal Pannello Muro Plastbau3
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Pontarolo Engineering S.p.a., azienda che da oltre 50 
anni opera nel settore edile, ha maturato una grande espe-
rienza nel settore che ha saputo coniugare con le più mo-
derne tecnologie. L’azienda off re a progettisti e costruttori 
una gamma di prodotti innovativi, costruiti secondo i più 
alti standard qualitativi, che vanno a rinnovare i tradizionali 
sistemi di costruzione.

L’esigenza di costruire edifi ci, siano essi pubblici o 
privati, che soddisfano le esigenze di salubrità, risparmio 

energetico ed elevato comfort abitativo, è diventato, per 
Pontarolo Engineering, uno stimolo alla ricerca di soluzioni 
innovative. 

Sono nati così i prodotti Climablock, casseri in EPS per 
la realizzazione di muri in C.A. e Kaldo, termo solaio in EPS. 
Pontarolo Engineering off re un sistema completo per la re-
alizzazione di edifi ci che, partendo dalle fondamenta con 
il vespaio aerato Cupolex, passando per le murature ed i 
solai, arriva sino alle soluzioni d’arredo per il giardino.

Climablock è un innovativo sistema costruttivo in 
blocchi per la realizzazione di pareti in calcestruzzo (CLS) 
integrante, in un’unica soluzione, l’elevato isolamento ter-
mico dell’EPS e la resistenza meccanica del calcestruzzo. 
Gli elementi Climablock sono disponibili in diverse forme 
e dimensioni. Hanno un’altezza standard di 40 cm, la lun-
ghezza è di 120 cm e spessori del lato esterno che variano 
in ragione di 6 – 9 – 12 – 18 cm. La diversa distribuzione 
dell’isolante tra interno ed esterno evita la formazione di 
condensa e, nel contempo, permette di raggiungere ottimi 

livelli di isolamento per ciascuna zona climatica con valori 
di trasmittanza U anche di 0,14W/mqK.

Il sistema Climablock si arricchisce, inoltre, di elementi 
speciali che permettono di realizzare pareti angolari con 
angoli di qualsiasi ampiezza o circolari di qualsiasi raggio di 
curvatura. Per coprire le altezze diverse da quelle di proget-
to sono stati ideati dei variatori di altezza che evitano sfridi 
e consentono un risparmio economico e di tempo. Tutta la 
gamma Climablock è disponibile per realizzare setti in cal-
cestruzzo armato di 15, 20 e 25 cm.

Il sistema Kaldo è la nuova tecnologia di casseri iso-
lanti per solai in calcestruzzo armato ad elevate presta-
zioni termiche. Kaldo è un pannello costituito da singole 
pignatte in EPS assemblate fra loro in fabbrica per la re-
alizzazione di solai in c.a. di tipo a travetto con interasse 
di 60 cm. 

I pannelli sono forniti in cantiere alla lunghezza richie-
sta e, all’occorrenza, con taglio inclinato delle estremità; 
le dimensioni del travetto sono tali da poter coprire qual-
siasi luce in pianta potendone variare altezza e larghezza 
a seconda delle esigenze.

Kaldo è facile da movimentare e, per la sua leggerezza, 
può essere posato direttamente a mano. Kaldo permette 
agli operatori, corredati di attrezzatura, una pedonabilità 

in tutta sicurezza con una disposizione dei rompitratta 
alla giusta distanza. Kaldo si getta senza diffi  coltà e, grazie 
alle sue tenute laterali, preserva l’area sottostante dai per-
colamenti di boiacca. Anche le operazioni di fi nitura sono 
facilitate, Kaldo, infatti, è dotato di dispositivo brevettato 
ad inserto metallico per il fi ssaggio sicuro e veloce del 
cartongesso o di altra struttura di rivestimento.

Kaldo assicura un isolamento diffi  cilmente raggiun-
gibili con sistemi tradizionali garantendo prestazioni 
termo-acustiche di categoria superiore che, se abbinato 
ad altri sistemi di costruzione, aiuta ad ottenere la certi-
fi cazione energetica di classe A per aggiungere comfort, 
pregio e valore economico alle costruzioni, preservando 
l’ambiente.

SISTEMA CLIMABLOCK

SISTEMA KALDO

Climablock lineare Climablock angolare  Climablock Alzatine Climablock curvo
Variatori d’altezza



www.rexpolgroup.it

I sistemi SAAD

La gamma prodotti di REXPOLgroup è caratterizzata 
da innumerevoli brevetti europei e dal continuo 
controllo di qualità su materie prime, macchinari e 
prodotti finiti, mentre competenza, professionalità e 
servizio al cliente guidano la politica commerciale del 
gruppo da quasi 40 anni.
Questo significa gestione di un mercato in continua 
evoluzione, attraverso uno sviluppo di prodotto flessibile 
ed innovativo, un comparto produttivo e logistico 
in grado di offrire elevati standards qualitativi ed un 

ICF REXwall è l’innovativo sistema costruttivo che 
garantisce la realizzazione di edifici antisismici a basso 
consumo energetico (K termico= 0,134 W/m²k) e 
dall’elevato isolamento acustico (R’w= 62 db).
Gli elementi principali del sistema ICF REXwall sono: la 
guida multisezione, il distanziatore ed il jolly pannel.
La guida multisezione, annegata all’interno del 
materiale isolante, permette l’alloggiamento di ciascun 
distanziatore in tre differenti posizioni garantendo la 
formazione di setti in calcestruzzo da 15/17,5/20 cm 
oppure da 25/27,5/30 cm. Per ridurre le incidenze del 
costo di trasporto e per agevolare alcune operazioni in 
cantiere è possibile scegliere tre differenti modalità, quali: 
“cassero assemblato”, “parete assemblata” oppure 
“sistema da assemblare in cantiere”. La geometria del 
distanziatore permette il corretto alloggiamento dei 
ferri di armatura orizzontali e degli eventuali infittimenti 
indipendentemente dalla sezione della muratura 
antisismica in calcestruzzo e dalle prestazioni di isolamento 

ThermoREX è l’evoluzione del “sistema solaio termoisolante” 
in quanto coniuga le ottime proprietà di isolamento termico 
del Polistirene Espanso Sinterizzato con l’eccezionale 
comportamento al fuoco (REI 45 ÷ 180) garantito anche dalla 
collaborazione tra lamiera zincata nervata ed il calcestruzzo. 
La facilità di fissaggio del rivestimento in cartongesso sulla 
lamiera stessa o la possibilità di utilizzare il modello che 
semplifica l’applicazione del tradizionale intonaco, rendono il 
sistema ThermoREX idoneo all’impiego in tutte le tipologie 
costruttive. Indipendentemente dal modello adottato, 
infatti, non sussistono limiti dimensionali ed è previsto un 
banchinaggio di circa 2 m. Le elevate prestazioni di isolamento 
termico e la conseguente eliminazione di ogni possibile ponte 
termico sono da attribuirsi anche alla particolare tipologia 

servizio in tempo reale, oltre ad un marketing attento ad 
anticipare ogni più piccolo mutamento del mercato ed a 
supportare l’attività commerciale del gruppo. Questi sono 
i principali punti di forza delle aziende di Rexpolgroup, che 
consolidano la leadership dei marchi Rexpol e Rexcop 
nel mercato europeo dei prodotti in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) e che hanno permesso lo sviluppo di 
ICF GLOBAL SYSTEM, il sistema costruttivo studiato 
per la realizzazione di edifici antisismici a basso consumo 
energetico ed elevato isolamento acustico.

termico garantite dal jolly pannel (K termico da 0,134 a 
0,234 W/m²k). Per contribuire alla realizzazione di edifici a 
basso consumo energetico, il jolly pannel è realizzato in 
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS 150) con spessori di 
isolamento termico variabili (7/10/14/18 cm). L’innovativa 
conformazione degli incastri superficiali impedisce la 
fuoriuscita del calcestruzzo durante la fase di getto e ne 
migliora la stabilità stessa. La superficie esterna presenta 
un “effetto righello” e una serie di scanalature verticali e 
orizzontali che agevolano le operazioni di posa in opera.

di materiale isolante utilizzato, l’EPS80 ecologico, ottenuto 
riutilizzando il Polistirene Espanso Sinterizzato vergine impiegato 
nelle lavorazioni tradizionali. L’Istituto Italiano dei Plastici (iiP) ne 
ha certificato l’elevato potere coibente (λ

D
=0,037 W/mK). Infine, la 

leggerezza degli elementi monolitici permette la massima facilità 
di movimentazione in cantiere mentre la presenza di incastri 
rigidi ed indeformabili riduce sensibilmente i rischi di infortunio.

SISTEMA ICF REXwall

SISTEMA ThermoREX
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La gamma prodotti di REXPOLgroup è caratterizzata 
da innumerevoli brevetti europei e dal continuo 
controllo di qualità su materie prime, macchinari e 
prodotti finiti, mentre competenza, professionalità e 
servizio al cliente guidano la politica commerciale del 
gruppo da quasi 40 anni.
Questo significa gestione di un mercato in continua 
evoluzione, attraverso uno sviluppo di prodotto flessibile 
ed innovativo, un comparto produttivo e logistico 
in grado di offrire elevati standards qualitativi ed un 

ICF REXwall è l’innovativo sistema costruttivo che 
garantisce la realizzazione di edifici antisismici a basso 
consumo energetico (K termico= 0,134 W/m²k) e 
dall’elevato isolamento acustico (R’w= 62 db).
Gli elementi principali del sistema ICF REXwall sono: la 
guida multisezione, il distanziatore ed il jolly pannel.
La guida multisezione, annegata all’interno del 
materiale isolante, permette l’alloggiamento di ciascun 
distanziatore in tre differenti posizioni garantendo la 
formazione di setti in calcestruzzo da 15/17,5/20 cm 
oppure da 25/27,5/30 cm. Per ridurre le incidenze del 
costo di trasporto e per agevolare alcune operazioni in 
cantiere è possibile scegliere tre differenti modalità, quali: 
“cassero assemblato”, “parete assemblata” oppure 
“sistema da assemblare in cantiere”. La geometria del 
distanziatore permette il corretto alloggiamento dei 
ferri di armatura orizzontali e degli eventuali infittimenti 
indipendentemente dalla sezione della muratura 
antisismica in calcestruzzo e dalle prestazioni di isolamento 

ThermoREX è l’evoluzione del “sistema solaio termoisolante” 
in quanto coniuga le ottime proprietà di isolamento termico 
del Polistirene Espanso Sinterizzato con l’eccezionale 
comportamento al fuoco (REI 45 ÷ 180) garantito anche dalla 
collaborazione tra lamiera zincata nervata ed il calcestruzzo. 
La facilità di fissaggio del rivestimento in cartongesso sulla 
lamiera stessa o la possibilità di utilizzare il modello che 
semplifica l’applicazione del tradizionale intonaco, rendono il 
sistema ThermoREX idoneo all’impiego in tutte le tipologie 
costruttive. Indipendentemente dal modello adottato, 
infatti, non sussistono limiti dimensionali ed è previsto un 
banchinaggio di circa 2 m. Le elevate prestazioni di isolamento 
termico e la conseguente eliminazione di ogni possibile ponte 
termico sono da attribuirsi anche alla particolare tipologia 

servizio in tempo reale, oltre ad un marketing attento ad 
anticipare ogni più piccolo mutamento del mercato ed a 
supportare l’attività commerciale del gruppo. Questi sono 
i principali punti di forza delle aziende di Rexpolgroup, che 
consolidano la leadership dei marchi Rexpol e Rexcop 
nel mercato europeo dei prodotti in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) e che hanno permesso lo sviluppo di 
ICF GLOBAL SYSTEM, il sistema costruttivo studiato 
per la realizzazione di edifici antisismici a basso consumo 
energetico ed elevato isolamento acustico.

termico garantite dal jolly pannel (K termico da 0,134 a 
0,234 W/m²k). Per contribuire alla realizzazione di edifici a 
basso consumo energetico, il jolly pannel è realizzato in 
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS 150) con spessori di 
isolamento termico variabili (7/10/14/18 cm). L’innovativa 
conformazione degli incastri superficiali impedisce la 
fuoriuscita del calcestruzzo durante la fase di getto e ne 
migliora la stabilità stessa. La superficie esterna presenta 
un “effetto righello” e una serie di scanalature verticali e 
orizzontali che agevolano le operazioni di posa in opera.

di materiale isolante utilizzato, l’EPS80 ecologico, ottenuto 
riutilizzando il Polistirene Espanso Sinterizzato vergine impiegato 
nelle lavorazioni tradizionali. L’Istituto Italiano dei Plastici (iiP) ne 
ha certificato l’elevato potere coibente (λ

D
=0,037 W/mK). Infine, la 

leggerezza degli elementi monolitici permette la massima facilità 
di movimentazione in cantiere mentre la presenza di incastri 
rigidi ed indeformabili riduce sensibilmente i rischi di infortunio.

SISTEMA ICF REXwall

SISTEMA ThermoREX
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Pochi anni fa la bioarchitettura si ritagliava uno spazio 
solo in alcune riviste di nicchia. Oggi, praticamente tutte le 
più grandi testate italiane off rono settimanalmente inserti 
su salute e benessere, dove e sempre più frequente trovare 
approfondimenti sugli aspetti costruttivi e tecnologici degli 
ambienti in cui viviamo. La System Service S.r.l. ha antici-
pato i tempi. Già presente sul mercato dal 1988 come una 
delle realtà più dinamiche del settore degli impianti a pan-
nelli radianti, l’azienda di Coseano ha colto l’importanza di 
off rire al cliente un prodotto che favorisca anche il benes-
sere personale. 

Attualmente la System service e in grado di presentare 
alla clientela quello che si può defi nire “un vestito su misu-
ra”, vale a dire la possibilità di adattare alle esigenze di ogni 

interlocutore l’impianto di riscaldamento e di condiziona-
mento a pannelli radianti. In questi ultimi anni, infatti, sono 
stati portati avanti la ricerca e lo sviluppo di sistemi innova-
tivi per il comfort e il risparmio energetico, la gestione au-
tomatizzata dell’edifi cio, lo sfruttamento dell’energia solare, 
il riscaldamento e il raff rescamento a pavimento, a pa-
rete e a soffi  tto ad alta o bassa inerzia termica.  L’azien-
da di Coseano e in grado di fornire sistemi chiavi in mano 
comprensivi di refrigeratori, pompe di calore deumidifi ca-
tori, regolazioni, prodotti per la maggior parte brevettati, e 
di conseguenza esclusivi, oltre che omologati e certifi cati 
secondo le normative europee. In particolare, il sistema a 
pareti radianti ha ottenuto l’importante certifi cazione IBO 
per i componenti usati in bioarchitettura.

Le applicazioni dei sistemi radianti della System Service 
sono molteplici e spaziano dalle abitazioni residenziali agli 
edifi ci di particolare interesse artistico e architettonico fi no 
al terziario e i capannoni industriali. Una delle applicazioni 
più convincenti e vincenti si ha nel settore delle strutture 
già pronte con i pannelli Ecoklima o Metalklima, dove non 
sono necessari lavori edili e non si rompe niente; la struttura 
costruttiva e già prefabbricata ed e quindi suffi  ciente inseri-
re gli elementi di rivestimento. Le pareti e i soffi  tti Ecoklima 
o Metalklima presentano una ridottissima inerzia termica e 
quindi possono portare in temperatura gli ambienti in 15-
20 minuti. Il sistema Ecoklima è modulare ed è composto 
da pannelli prefabbricati realizzati con una struttura a san-
dwich preisolata. Il materiale utilizzato per il rivestimento su-
perfi ciale e il Vidiwall, composto da fi bra di cellulosa e gesso, 
traspirante, resistente all’umidità, fonoisolante e resistente al 
fuoco fi no a Rei 120. Il sistema Metalklima, anch’esso modu-
lare, è composto da pannelli metallici in alluminio con incor-
porato uno scambiatore defi nito “Rollbond” . La soluzione 
costruttiva e la stessa delle contropareti o controsoffi  tti in 
cartongesso e può essere realizzata senza diffi  coltà usando 
la stessa struttura metallica di supporto.

Uno dei temi che la System Service tratta con maggiore 
cura e la realizzazione di impianti bioecologici senza movi-

mentazione di polvere e allergeni: negli edifi ci del futuro gli 
aspetti predominanti saranno proprio quelli che permet-
tono un microclima naturale negli ambienti domestici e di 
lavoro, con sistemi a basso impatto ambientale. L’impegno 
della System Service e rivolto alla sensibilizzazione di tutti 
gli interlocutori del settore edilizio e impiantistico su que-
sti temi. Attenta com’e al comfort delle persone, la System 
Service non dimentica un altro obiettivo: il risparmio: un 
aspetto molto importante, visti i continui aumenti dei costi 
dei combustibili per il riscaldamento e dell’energia elettrica 
per il condizionamento. È possibile ottenere sensibili ridu-
zioni nei consumi grazie al fatto che i sistemi proposti dalla 
System Service non agiscono riscaldando o raff reddando 
l’aria, ma mantengono le strutture calde d’inverno e fresche 
d’estate. In questo modo, lavorando sull’inerzia termica delle 
strutture, e necessaria meno energia per ottenere gli stessi 
risultati rispetto ai sistemi tradizionali ad aria. Tutto ciò e pos-
sibile perche la percezione del comfort dipende per il 50% 
circa dalla temperatura dell’aria, mentre per il resto dipen-
de dalla temperatura media delle superfi ci che circondano 
il nostro corpo. I risparmi sono quantifi cabili da un minimo 
del 25% per piccoli ambienti fi no al 50-60% per grandi am-
bienti con ampie volumetrie. Il ritorno dei maggiori costi di 
investimento e previsto in media entro due-tre anni.
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Dal 1984 AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso - è l’organismo 
senza scopo di lucro che raggruppa le principali aziende di:
 
• produzione della materia prima, il polistirene espanso sinterizzato (EPS) 
 •  produzione di lastre per l’isolamento termico e di manufatti destinati 

ai settori edilizia e imballaggio
 •  costruzione di impianti per la lavorazione dell’EPS 

e per la produzione di sistemi per l’edilizia
 
AIPE rappresenta l’Italia in seno all‘EUMEPS, European Manufacturers of 
Expanded Polystyrene, organizzazione europea che riunisce le associazioni 
nazionali dei produttori di EPS. 

Mission:
 •  sostenere e promuovere l’immagine del polistirene espanso sinterizzato 

di qualità e svilupparne l’impiego
•  essere un qualifi cato punto di riferimento e un’autorevole fonte 

di informazione per l’opinione pubblica, i media e gli attori di mercato 
(istituzioni, aziende, utenti e progettisti) 

• contribuire alla formazione tecnica degli associati e dei professionisti

Attività:
 • consulenza tecnica per i soci e per gli altri attori di mercato 
• pubblicazione di materiale divulgativo e di volumi monotematici 
• organizzazione di convegni, fi ere e corsi di formazione 
• realizzazione di ricerche e studi di settore
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