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PREMI VOLUMETRICI IN ABRUZZO
Solai alleggeriti con EPS per agevolare il cantiere in zone critiche

SEMAFORI A LED PER ROMA

Le “Torri di Piazza Drago” di Jesolo sono due strutture in corso di realizzazione. La
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zona dove sono state posizionate, vicine al mare, non facilita l'approvviglionamento
del materiale e ha reso necessario uno studio approfondito e progressivo sulla
quantità di attrezzature da impiegare in cantiere. E' nata quindi una collaborazione
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continua tra l'impresa costruttrice e i fornitori di materiale così da ottimizzare la
posa e il montaggio dei diversi elementi.

verso l’alto
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Lo studio di progettazione delle strutture,
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Modularità e leggerezza in una struttura volta

Favero&Milan, ha scelto il solaio Plastbau Metal di Poliespanso, composto da un
pannello-cassero autoportante lungo fino a un massimo di due metri, che

20% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
“bianchi”.

necessita di ridotte puntellazioni e rompitratta e soprattutto permette l’utilizzo di
attrezzature tradizionali come le travi H20 in legno ed i puntelli ad alta portata. Le
prestazioni dei pannelli sono frutto della collaborazione strutturale fra polistirene
espanso e profili metallici zincati opportunamente forati e sagomati.
La leggerezza intrinseca del materiale
che compone i pannelli (da 6 a 8 Kg/m2)
ha dato la possibilità agli operai di movimentarli manualmente garantendo
controllo dei costi e ampi margini di sicurezza. A differenza di un solaio
tradizionale, non è stato prodotto materiale di scarto durante la posa
eludendo così possibili problemi di stoccaggio in cantiere e di smaltimento
con un conseguente risparmio in termini di tempo e di costi.

Il solaio Plastbau Metal, è un pannello-cassero autoportante, a geometria
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variabile e a coibentazione termica incorporata, per la formazione dei solai
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SCHEDA PRODOTTO: Solaio Poliespanso Plastbau Metal

Progetti

da armare e gettare in opera. Le sue elevate prestazioni sono frutto della
collaborazione strutturale fra polistirene espanso e profili metallici zincati.
L'unione tra la massa di espanso e gli inserti metallici al suo interno
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conferisce ai pannelli, pur in presenza di un peso proprio ridottissimo (7

______________________

Kg/m2), l'autoportanza e la rigidità necessarie per reggere i carichi di prima
fase.
I pannelli in EPS ad alta densità che costituiscono il solaio, vengono prodotti in continuo con spessori variabili per
soddisfare le esigenze di portata e di isolamento richiesti, tagliati a misura e forniti di rinforzi interni in lamiera
d’acciaio zincato. A posa ultimata questi assolvono permanentemente la funzione d’isolante termico, la cui
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continuità di isolamento viene assicurata dalla battentatura a incastro posta sui lati dei singoli pannelli.
Opera: “Torri di Piazza Drago”
Luogo: Lido di Jesolo (VE)
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Area di intervento: 10.000 m2 di cui 2 torri da 22 piani
Volume intervento: 71.000 m3
Studio di progettazione - strutture: Studio Favero&Milan
Studio di progettazione - architettonico: Studio Ortica e Zanforlin
Termine dei lavori: fine 2009
Su questo tema gurada anche Botta e risposta sui solai alleggeriti con EPS
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