
Pag. 1. Si parte da un blocco di polistirene 3100x1200x1000 mm. h , che tagliandolo in 
senso longitudinale si ricavano le lastre, come l’immagine, alte 120 e 60 mm. ,ma che 
anch’esse,contemporaneamente alle altre sono tagliate nella loro mezzeria creandoci picco-
le greche orrizontali, con un  rilievo massimo di 2 mm. Distanziando le due lastre per quanto 
stabilito, si crea lo spessore dovuto al riempimento ( getto ) di calcestruzzo. 

Pag. 2. La fase di lavorazione successiva è quella di imprimere a caldo, all’esterno delle due 
lastre, le sedi incavate a forma tronco conica ed il foro passante dove sarà collocato il bullone-
connettore.

Pag. 3. Si vedono le due lastre di polistirene già distanziate e sull’esterno sono visibili le cavità 
tronco coniche create.

Pag. 4. Costruttivo della rete in ferro da cemento armato ad aderenza migliorata. Le immagini 
vanno da un minimo ad un massimo di ferri. Le catene orizzontali sono di diametro 6 e hanno 
gli occhielli alle estremità, catene verticali diametro 6 più una esterna di giunzione in rosso 
di diametro 8, che ha la funzione di giunzione delle catene orizzontali allo scopo di dare loro 
continuità senza ricorrere alle sovrapposizioni che si possono eseguire solo in cantiere,con 
costi di materiale e tempo. Naturalmente il numero ed il diametro di tutte le catene lo deciderà 
lo strutturista. Come potete notare  la giunzione dei ferri avviene mediante un gancio in accia-
io armonico  prodotto dalla Cimes di Mantova ( 450-500 punti ora ).

Pag. 5. In assonometria le due reti,che costituiscono l’orditura dei pannelli,già distanziate e le 
due catene verticali per la giunzione. 

Pag. 6. Immagine doppia di quella precedente. Orditure per due pannelli. Si può ben notare 
le catene verticali di giunzione già Inserite.

Pag. 7. Particolare delle asole delle catene orizzontali nel disegno ma anche una foto reale 
dell’asola.

Pag. 8. Qui si vedono le due lastre di polistirene che hanno già accolto, le reti dell’orditura 
con le due catene verticali pronte per le giunzioni.

Pag. 9. Queste sono le carpenterie per contenimento dei getti. Sono già sistemate alla di-
stanza dovuta. In queste carpenterie si notano,da un lato, dei tubolari telescopici (di colore 
verde ). Queste sono movimentate grazie a delle asole prodotte nel tubolare esterno (colore 
giallo). Questo tubo telescopico entra nel tubolare della carpenteria del pannello attiguo con 
il risultato di dare più resistenza alle spinte dei getti ma soprattutto dare il perfetto passo e alli-
nemaento del muro. Nel tubolare attiguo ( femmina ) notare i fori di riferimento per assicurare 
il passo perfetto dei pannelli.

Pag. 10. In assonometria vediamo i dieci bulloni-connettori complete di rondelle saldate le 
quali determinano l’interstizio voluto. Più distanziati i dadi speciali per il connettere delle car-
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penterie di contenimento della spinta del getto. 

Pag. 11. Il pannello è completo dell’ orditura,del cassero a perdere,della carpenteria per il 
getto e delle due catene di giunzione.

Pag. 12. Qui vediamo un prodotto unico al mondo. Tutto il pannello viene montato a terra 
compreso le  le carpenterie. Lo si posa in opera,si inseriscono le catene verticali,si uniscono 
le carpenterie con i telescopici e si è già pronti al getto. Non occorrono ferri aggiuntivi o altro. 
“una magia”. Non esiste un sistema più facile, rapido ed economico.

Pag. 13.Vediamo una sezione verticale già gettata ma ancora con le carpenterie montate. 
Notate nella cavità (in rosa ) il dado e la rondella che fissano e serrano le due lastre del casse-
ro a perdere ed il dado speciale che stringe le carpenterie ( celeste e rosso ). C’è anche una 
sezione pianta  di un pannello già gettato ed intonacato.

Pag. 14. Sezione verticale con carpenterie e sezione in pianta del muro finito. Si noti (in rosso) 
le catene verticali di giunzione inserite.

Pag. 15. Sezione del muro finito con tre pannelli standard.

Pag. 16. Sezioni orizzontali dei nodi di muro a due, tre, quattro vie.

Pag. 17. Sezione di una casa a due livelli.

Pag. 18. Solai. Inizio delle immagini dei pannelli solai.
Nella successione delle immagini si può notare che grazie ai nostri brevetti si possono gettare 
di calcestruzzo i pannelli già a terra. Alla loro maturazione saranno posati in opera.
I vantaggi sono il costo minore del calcestruzzo, della manodopera, della rapidità, della mi-
gliore esecuzione del lavoro e del risparmio delle impalcature.
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FASE 2: Assemblaggio secondo schema dei
pannelli

FASE 3: Getto di completamento

caldana sp.=4cm

pignatta in EPS sp.=variabile

fondello in EPS sp.=4/8cm

caldana sp.=4cm

pignatta in EPS sp.=variabile

fondello in EPS sp.=4/8cm



caldana sp.=4cm

pignatta in EPS sp.=variabile

pignatta in EPS sp.=variabile

fondello in EPS sp.=4/8cm

rete elettrosaldata Ø6 B450C

COSTITUZIONE PANNELLO

armatura inferiore da inserire in opera

gia presente nel pannello

FASE 1: Getto singolo pannello a terra

piastrina distanziatrice in acciaio

armatura superiore da inserire in opera

fondello in EPS sp.=4/8cm

Barra Ø8 B450C

da inserire in opera

Barra Ø8 B450C
da inserire in opera



















Solaio gettato a terra



in polistirene
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SOLAI ALTERNATIVI




