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STRUTTURE
CASSERI PER ....

EDIFICIO RESIDENZIALE
ono in corso d i realizzazione

S

nel centro di Jesolo, a pochi
passi dal mare, le Torri di

Piazza Drago, un progetto ambiZio
so che rappresenta il pieno la nuova
tendenza costruttiva di questa loca

Elementi di solaio legge ri e
versatili pe r un'importante
realizzazione nell a località
b a lneare in provincia d i
Venezia

lità tUristica; anche per CiÒ che ri
guarda il cantIere. un segno di come
la trasformazione del territorio av
venga ormai In molti casI PiÙ per
elementi puntuali che attraverso stru

I protagonisti
Ogg etto :
Le Torri cfl Piazza Drago
Localita:
Jesolo lido (Ve)
Progettazione strutturale:
StudiOFavero & Milan
Impresa esecutrice:
Paredil
Fornitore solai prefabbricati:
Poliespanso

menti di pianificazione estesa . Nello
specifico, la scelta del cassero tipo

p itratta e soprattutto. se glI schemi

Plastbau Metal della Poliespanso si

di casse(atura vengono adeguata

e rivelata strategica no n tanto per le

mente studiati, permette l'util,uo di

qualità intrinseche, ricono sciute e

attrezzature abbastanza lradlZlonali

consolidate di questo prodotto, or
mai sul mercato da molti anni, ma

come le travI H2':) in legno e I pun rel.
I, ad alta portata, che semplificano

per la resa a livello di metrature re 

notevolmente la messa in opera del

alizza te e la I,'ersat,l, tà d imostrata dal

solaiO stesso. Le elevate prestaZioni

sistema anch e In un a situazi one pia

ta esecut;l,'a ben precisa : elementi di

di questo pannello sono frutto della

nlm etrica non certo lin eare com e i

solaio leggeri

e I,'ersatill e attrezza 

collaboraZi one strutturale fra pol lsti.

primi 3 piani di entrambe le torri.

ture per gett i d i ca lcest ru zzo armato

rene espa nso e pro fili me talli CI zln

In part ico lare la q uestione logistl ca

all'inseg na d ell a raZ iona lità mod ula

ca t i opportunamen te forati e sago

de ll 'a pprovv igionamento d i materia

re. Il so laiO Plastba u Meta l, Infatt i, è

mati e uno del SUOI g randi va ntagg i

Ii e attrezza ture e d ell a posa in ope

g ià d i p er sé un pa nn ell o-cassero

è rapp rese ntato da ll a geome tri a va

ra del solai SI è riv elato molto Inte

autoportante fino a un mass imo di

riab il e co n CUI può essere rea lizzato ,

ressante. mnanzitutto le notel,'o li

du e metr i d i luce , e necessita pe r

sfru tta ndo prop riO l' estrema lavora

d imenSioni del complesso h ann o

tanto di ndotte pun te ll azior'1 1e rom 

b ili tà del ma teriale po ll stirene.

res o necessario uno stud io appro
fond ito e p rogressil,'o ne l tempo
de ll a quant ità di attrezzature da do
ve r Impiegare in cantie re. A fare da
con tralta re all 'imponenza d imen sio
nale della rea lizzaZ ione c'è una scel-
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Il solaio Plastbau Metal, è un pannello-assero autoportante fino a un massimo
di due metri, a geometria variabile e a coibentazione termica incorporata, per
la formalione del solai da armare e genare In opeq. Le sue elevate presutzioni
sono frutto della collaborazione strutturale fra poIistintne espanso e profil i me·
tallid zincati opportunamente forati e sagomatl. Il miltnmonio tra la massa di
espanso e gli inserti metallici al suo interno conferisce ai ~Ii. pur in presenza
di un peso proprio ridottissimo Kg/m2), 1'1tU10p0rtanza e la rigidità necessarie
per reggere i cartehi di prima fase doè calcestruzzo fresco, ferri di armatura,
operaIecc. Il SolaIO Plastbau Metal è costituitoda pamelli in Eps ad alta densità,
prodotti in contInuo con spessori vanabili per soddisfare le esigenze d i portata
e di isolamento richiesti, tagliati a m isura e con nnfoni interni in lamiera d'attiaio
%incato. A posa ultimata esso assolve permanentemente la funzione d'rsoIante
termico, grazie alla battentatura a incastro posta sui lati de'I singoli pannelli.
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