Elementi cassero
autoportanti coibentati
Caratteristiche dei
materiali
che compongono il
cassero
muro
Plastbau® 3

E’ un cassero isolante a perdere destinato alla realizzazione di strutture verticali portanti in calcestruzzo armato,
formato da due pannelli di polistirene espanso ad alta densità del tipo EPS150, (tipo autoestinguente), euroclasse E, collegati tra loro, a distanza variabile, da una serie di tralicci metallici. I tralicci metallici sono realizzati con
montanti verticali ø8, ø10 in B450C, 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.
I diagonali sono montati contrapposti, in modo da alloggiare in
posizione obbligata prima del getto le barre integrative orizzontali
previste dal progettista. Lo spazio tra le due lastre in EPS viene
riempito di calcestruzzo, ottenendo così pareti verticali portanti a
norma di legge. E’ così possibile realizzare costruzioni civili ed
industriali ed edifici pluripiano, in calcestruzzo armato, adeguatamente coibentati e rifiniti.
Le lastre esterne e interne del cassero sono composte da polistirene Espanso Sintetizzato (EPS), del tipo EPS 150 colore grigio del tipo
a lambda migliorato λD = 0,031 W/mK prodotte secondo la EN
13163 e a norma CE come previsto dalle direttive italiane per i
materiali isolante. Per la destinazione a questo uso le lastre sono di
colore grigio e prodotte con materiale di massa volumica pari a ρ
=27/30 kg/m3. L’EPS è compatibile con cemento, 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.
Capacità termica specifica Cρ=1450 J/(kg K)*
Fattore di resistenza al vapore acqueo µ=60*.
Le lastre interne vengono prodotte sempre nello spessore di 5 cm,
7,5 cm, 10 cm, mentre quelle esterne, come si vedrà più avanti in
una tabella apposita, possono essere di spessore 5, 7.5, 10, 15, 20
cm, per esigenze di isolamento termico
*Valori tabellari secondo la UNI EN ISO 10456
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La gamma di Casseri Muro Plastbau3 è di 55 sezioni per un totale di 110 tipi con un range di spessori muro grezzo
che varia da cm 22 a 45. Il Muro PIastbau3 è a geometria variabile per soddisfare le esigenze del:
Progettista strutturale che dispone di 5 sezioni del cassero da cm 12 a cm 30 e armatura metallica verticale Ø8
(kg/m2 3,95) o Ø10(kg/m2 6,17) B450C a scelta, collegata trasversalmente con nr. 25 Ø 5 per m2 (previsti
minimo nr.9 per m2 dal DM 08) già presenta nel pannello cassero. L'armatura di confezione sarà così integrata
In cantiere con barre longitudinali orizzontali da Infilare, agevolmente negli appositi spazi a passo cm 20 , creando
così, all'interno del cassero, una doppia maglia metallica 20x20 collegata trasversalmente.
Progettista termotecnico che dispone come risorsa del solo cassero grezzo con 12 possibilità di scelta delia
trasmittanza termica, da U 0,29 a U 0,11 W/ m2K.
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*Valore indicativo calcolato del muro al grezzo, senza strati di finitura.
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sezione orizzontale

Progettazione statica

Particolare architrave

Cordoli di solaio

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 pareti estese debolmente armate in c.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 carichi verticali (gravità)
che nel confronti del carichi orizzontali (vento e sisma). In particolare, nel confronti di queste ultime azioni le
strutture a pareti estese debolmente armate proprio grazie alle loro caratteristiche consentono in motti casi
(strutture di non particolare altezza e collocate in zone a bassa sismicità) di rispondere ai requisiti imposti dalla
progettazione antisismica, senza dover Inserire armature verticali 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).

Posizionati I casseri nelle canaline, collegati gli stessi con
armatura orizzontali, posizionati gli angoli e le spalle, occorre,
come ultimo intervento prima di effettuare il getto, metterli
a piombo operando secondo prassi. La tenuta a piombo
dei casseri si ottiene impiegando gli appositi tira-spingi, o
qualsiasi attrezzatura che il costruttore ritenga adatta allo
scopo. Secondo il tipo di parete e seguendo le disposizioni del
direttore dei lavori è possibile predisporre puntelli ogni due
casseri. Il fissaggio contro la parate della parte superiora del
puntello può essere effettuato sfruttando le caratteristiche
del tappo In polipropilene: essendo svitabile consente Il
bloccaggio della tasta del puntello stesso. L’estremità
inferiore dei puntelli di solito si blocca, a terra, con tavole e
chiodi infissi nel calcestruzzo del piano.
Puntellature

Getto cs. con pompa terminale
del tubo con collo d’oca

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 8 - 10 m3/ora e Il getto stesso deve
essere orientato sul centro verticale del
pannello. La fluidità del calcestruzzo dovrà
corrispondere ad uno slump S4, con una
curva granulometrica in cui inerti più grossi
siano al massimo15-18 mm. Il getto del
conglomerato è opportuno venga fatto non
In una sola volta per l'altezza del cassero,
ma procedendo avanti e indietro, posando
nei casseri delle strisce di getto alte circa
40 - 50 cm, fino a raggiungere una altezza,
all'interno del cassero ,di 10 -15 cm dal filo
superiore del lato interno.

La progettazione degli impianti che sono previsti abitualmente In un edificio
non presenta alcuna differenza rispetto agli edifici realizzati con i sistemi
tradizionali, in quanto la maggior parte delle canalizzazioni sono contenute
nello spessore di 5 -7,5 - 10 cm, cioè lo spessore della lastra interna in
EPS. La scatole elettriche, o quant' altro di spessore maggiora alla lastra in
EPS, occorrerà che siano posizionati, prima del getto, nel cassero muro. La
preparazione delle "tracce" per gli Impianti sulle parati è facilitata dal fatto di
avere a disposizione superfici, sulle quali con un semplice pennarello si può
segnare quanto serva. 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 I cantiere sarà più ordinato e pulito. Le tubazioni dagli impianti posizionati
nelle tracce potranno essere chiuse o ricoperte a tratti con gesso o con
cemento rapido, poliuretano.
Posa impianto elettrico

Finiture Interne
E’ possibile applicare sul Muro Plastbau3® diversi tipi di finitura, dagli Intonaci a quelle a secco. La scelta
delle finiture interna oltre a condizionare gli spessori dei muri e la loro estetica determinano prestazioni
acustiche tra locali attigui differenti. è. possibile intonacare, utilizzando intonaci indicati idonei dalle case
produttrici. Per le finiture a secco si possono utilizzare tutti i metodi esistenti in commercio montali sulle
apposite strutture fornite dal produttore che possono essere avvitata sui tappi del muro che a loro volta
fungono da regolazione per il piombo.

finiture a secco

intonaco

Finiture Esterne
E’ possibile finire il Muro Plastbau3® con alcuni dei seguenti modi: finitura sottile con rasante
rete, finitura a spessore con intonaco, finitura faccia a vista in pietra o mattoni e finitura esterna
a secco avvitata meccanicamente.

facciata a secco

pietra faccia a vista

mattoni faccia a vista

intonaco

Vantaggi del sistema casseri isolanti muro Plastbau® 3 e
solaio Plastbau® Metal
• Semplificazione della scelta progettuale dei materiali
• Masse E pesi propri di minori entità a parità di capacità statiche.
• Flessibilità della progettazione anche In zona sismica
• Monoliticità delle strutture.
• Possibilità di progettare E realizzare facilmente travi e pareti.
• Semplice determinazione e computazione dei componenti per strutture
verticali e orizzontali (numero e dimensioni).
• Varianti di progetto facilmente applicabili a getto non ancora avvenuto.
• Disponibilità. di certificazioni ufficiali dei materiali componenti i casseri.
• Disponibilità di rapporti di prova attestanti caratteristiche di isolamento
termico-acustico in linea con le normative vigenti eseguite su edifici
realizzati.
• Materiale coibente (lastre in EPS) a norma EN 13163.

• Minori costi di casseratura per realizzare strutture verticali in calcestruzzo.
• Velocità e semplicità di posa: i casseri estremamente leggeri consentono la movimentazione
amano.
• Incidenza tempi di posa complessivi (cioè posa casseri ed armature, getti, estremamente
ridotta: circa 0,30h/m2.
• Maggiore sicurezza in cantiere in ragione della morfologia, rigidezza e leggerezza dei casseri.
• Pochissimo legname di utilizzo in cantiere
• Inesistenza di materiale di sfrido, gestendo ocuIatamente la richiesta dei pezzi necessari.
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 la tracce necessarie alla. Posa degli
impianti elettrici e idraulici.
Rapida E semplice applicazione delle finiture Interne (lastre In cartongesso, gessi fibrati,
intonaci ecc.) ed esterne (intonaci, rivestimenti lapidei e di laterizio).
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Maggiore comfort abitativo dovuto alle migliori caratteristiche di isolamento acustico e termico.
Maggior risparmio energetico, sia di riscaldamento che di raffreddamento.
Maggior sicurezza: tutto l'edificio risulta una costruzione monolitica. in calcestruzzo armato.
Maggiore fruizione di superficie interna a parità di ingombri esterni di progetto (mediamente il
% - 6 % in più)
Minor costo dell’edificio a parità di prestazioni termiche.

Il sistema integrato con casseri isolanti muro Plastbau® 3 e casseri solaio Plastbau® Metal, grazie alla leggerezza
sicurezza, flessibilità d'impiego, Lavorabilità e semplicità di posa, può consentire la costruzione di strutture in
altezza, anche in zona sismica, con l'impiego di modeste attrezzature di cantiere.
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