LA CASA VA INTERPRETATA COME SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO
L'EDIFICIO E L'IMPIANTO FANNO PARTE INTEGRANTE DI UN SISTEMA ATTIVO

L’obiettivo è far conoscere le potenzialità di un sistema per la costruzione di edifici a pareti diffuse
debolmente armate coibentate di qualità certificabile e caratterizzato da elevate prestazioni
meccaniche, impianti tecnologicamente efficienti (anche con l’uso di fonti energetiche rinnovabili) che
garantiscono bassi consumi energetici, ottimi livelli di sicurezza al fuoco e ai terremoti, comfort
acustico, durata nel tempo e riduzione dei tempi e dei costi di costruzione.
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Gli EDIFICI costruiti con pareti diffuse
debolmente armate coibentate gettate in
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