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Ventidue piani diII. leggerezza
Nel progeno delle " Torri di Piazza Drago" a Jesolo sfruna te In pieno
le doti di Plastbau Metal: elementi di solaio leggeri e versatili,
a cOibentazione termica Incorporata, all'Insegna della razionalità modulare

eu. tlmu\a.l.ionI
computeriu-te
delle ctu.lorri N l lanno
-vendo nel centro
di Jt$oIo

Sono in corso di rea lizzazione nel centro di
Jesolo. a pochi passI dal mare,leloHl d i

P,azza Drago. un progetto ambizioso che
rappresenta a pieno la nuova tendenza co
struttiva di questa Iccalita tUristica. anche
per CiÒ che Ilguarda il cantiere, un segno di
come la trasformazione del terntOrlO avven
ga ormai In molt' casI pUJ per elementi pun
tuali che amaverso strumenti di p,anificazIO

ta strategica non tan to per le Quallta mlnn·
seche riconOSCiute e conso lidate di questo
prodotto, ormai sul mercato da mo lti anni,
ma per la resa a hvello di metrature realizza·
te e la versatili tè dimostrata dal sistema ano
che In una situazione piani metrica non certo
lineare come I pllml3 piani di entrambe le
tom

ne estesa

La logistlca di cantiere

Nello SpeCifiCO. la scelta del cassero llpO
Plastbau Meta! della Pollespanso SI è rivela

In partIColare la questione loglstlca dell approvo
vlglonamento di materiali ed anrezzature e della
posa In opera del SOlaI SI è nvelato molto Inte·
ressante Innanzltuno te notevoli dimenSIOni del
complesso hanno reso necessario uno studiO
approfondIto e progressIvo nel tempo della
quantità di anrezzature da dover Impiegare tn
cantiere
luno CIÒ ha portato ad una strena collaboraZIO
ne Ifa l'Impresa eseculflce e la ditta fornitrice
delle casseforme dle ha permesso di ottlmlzza·
re al megho Ilpologle e volumI di anrezzature
necessane presenll durante le lavoraZioni, con
appOSit i sdleml di posa e n10n l agglO, elaborat i
In funZ ione di ogn i Singolo solalo_

A fare da con traltare alt"lmponenza dimenSiona
le della realizzazione ce una scelta esecutIVa
ben precisa. elemene di solaiO leggeri e vel Sat.1
ed attrezzature per getti di calcestruzzo armato
all'Insegna della razionalità modL!are
Il SOl ,110 Plastbau Metal. In fatti. é gla di per sé un
pannello-<:assero autopor tante fino a un massI
mo 0'1due metTi di luce, El necessita pen anto di
ridotte puntellazlonl e rornpllrana El soprattuno.
se 911 schemi di casseratura vengono adeguata·
mente studlall. permette l'utilizzo di amenatu'
re abbastanza tradiZionali come le travi H20 In
legno ed I puntelli ad alta portata. che sempll!l
cano notevolmente la messa In opera del sol&IO
stesso
Le elevate preSlaZlonl di questo pannello sono
Irunodella collaborazione 5trUltvraie tra P01l511
rene espanso e PfOIIII metallici zincall opponu
namente lorall e sagomatl e UI"lO del SUOI gl andi
vantaggi è rappreseotatodalla geometria vana
bile con CUI può essere realizzato, sfrunando
propno restrema lavorablilta del mateflalepoh
stirene.
"11 geometra ParCianel10 Spiega come alcune
caraneristiche del solaiO Plastbau Metat SlCino
state flsolutivenella scella del materiale da 1m·
piegare In pflmo luogo la leggerezza del pan
nelli (da 6 a 8 Kg/m )
I pannelli di SolaIO Plastbau Metal" sono stati
POI movimentati manualmente garantendo non
solo velocita di posa e controllo del costi ma so
prattutto ampI margini di Sicurezza in Cantiere,
infatti la direzione lavoll e la dlfezlone di cantiere
non preSCindono da un forte impegno su que
ste tematlche conSiderando la sicurezza In can
Ilere presuppostO londamentale nella scelta di
l Utti I materiali impiegatI.
Anche gli operai del cantiere sono rimaS ti piace
volmente meraVIgliati dalla tacllltà di posa del
solalO.le9geroe versatile. e estremamente
adanabite aqualSiaSI dimenSione perché con
poche e semphc1operal.IOflI SI pVÒ tagliare a mI
sura

A differenza di un solaio lradlZlOnale Inoltre, non
è S1 310 prodotto materiale di scarto durante la
posa del pannelli eludendo COSI poSSibili proble
mi di stoccaggio in cantlare e di smaltimento
dello stesso con un risparmio notevole In terml
01 di lempo e di costi

l,. . p • .,~ ,a . sop .... ip~nnell;
di SOlaio P~n jb .u Mel al· posti
i,. optta nt ' ca"'it.. di J no10

SCHEDACANTIEAE
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Le lorri di Jesolo
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Jesolo Udo (Ve)
Comminente

Drago Srl
Area di ioleryen!Q
10,000 m' di cui 2 10rri di 22 piani
Volume di inleJYS.O.tQ
71.oo0 ml
Tipo di appaliQ
Generai contractor
Imoresa esecutrice
Paredil S.r.l. - Geom. ParcianeUo Luigi
Responsabile lavori
Geom. Rossi Marino
progel1iSla slrullure
Studio Favero & Milan
P[~ elliS l a a rchilenoojco
Studio Onica e Zanlorhn
Coose.goa prevista
fine 2009

SOLAIO POLIESPANSO ' PLASTBAU META!:'
Il solaiO Plastbau Metal. è un pannello-cassero autoponame finoa un massHTlodl due metri, a geometna variabile e a coibenta
zione termica Incorporata, per la formaZione del solai da armare e genare In opera, Le sue elevate prestaZioni sono frunodella
collaboraZione strunurale fra polistirene espanso e profili metallICI zineatl opportunamente forati e sagomat!.
Il matrimonIO tra la massa di espanso e gli inserti metallici al suo interno conferisce al pannelli, pvr In presenza di un peso pro
prio ndottlSSlmo (7 Kg/m l ), l'autoponanza e la rigidità necessarie per reggere i carichi di pnma fase Cioè calcestruzzo fresco, fer
ri d. armatura, operai ecc.
Il SolaiO Plastbau Metal è costituito da pannelli In Eps ad alta denSità . prodOl1lln continuo con spessori variabili per soddisfare le
eSigenze di portata e di isolamento rid'llestl, taghatl a misura e con flnforZllnterni In lamiera d'acciaio zincato.
A posa ultimata esso assolve permanentemente la funzione d'isolante termiCO, la CUI continuità dell'isolamento è assicurata
dalla battentatura a Incastro posta SUI fau del singoli pannelli.
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