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Con questa pubblicazione ci si
preÍigge d alÍrontare in modo
concreto e particolareggiato i
vari problemi che il progettista
o I'impresario si trovano a dover
risolvere giorno per giorno da-
vanti al tavolo da disegno o in
cantiere. Problemi pratici, di na-
lura tecnica o tecnologica sui
quali, usando sistemi di indu-
strializzazÌone o materiali nuovi,
chi opera nel settore, può avere
incertezze o ditf icoltà a risol-
vere.
Quesfa nuova pubblicazione è, e
vuole essere, quindi, un aiuto
pratico a coloro che Iavorano
concretamenfe ed è pensata e
latta da gente che lavora ,sulla
barricata del "giorno per gior-
no", indirizzata a quelli come
noi.

Ci si auqura in euesto modo

- COPRE - produce pannelli
di cemento alleggerito con
Resticel, (polistirolo espan-
so), "Cespan".

- COLORPLAST produce
. setramenti esterni ed interni

di ,PVC, controsollittature e
proÍili in genere.

- MVR produce pannelli
sandwich in poliestere rìntor-
zato e poliuretani espansi per
edilizia, industria del lreddo
(edilizia industriale specia-
lizzata) e per i trasporti.

- SIPEA distribuisce ele-
menti di finitura a base les-
sile: pavimentazioni lessi/l e
rivestimenti murali.

A questo gruppo di società va
aÍfiancata una società di studi:
Ia SNED, costituita con un part-
net a caratteristiche spiccata-
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EDILI
STUDI, NOVITA E PROPOSTE PER L'EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA

Edótoriale Progettare in Cesp an
E' consuetudine quasi universa-
le nell'ambito di una progetta-
zione edilizia che sottindenda
sia l'impiego di prodotti tradizio-
nali sia, a maggior ragiorre, pro-
dotti prefabbricati, I'uso di un
reticolo modulare in pianta con
moduloM=10cm.onvolte
M. Occorre ancora aggiungere
che a livello di una progettazio-
ne che prende come base ele-
menti prefabbricati non ha sen-
so impostare, se non in fase del
tutto preliminare, progetti "dimassima" poichè, essendo note
in dettaglio le caratteristiche dei
componenti prefabbricati, nulla
è affidato, durante l'elaborazio-
ne teorica, alla casualità che si
tradurrebbe, in fase esecutiva,
in aggiustaggi ed interventi suc-
cessivi disarticolati.
Partendo quindi dal presuppo-
sto di eseguire immediatamente

in pianta ciò non avviene in al-
zato, infatti le diverse altezze di
interpiano imposte dai diversi
regolamenti edilizi comunali o
da consuetudini locali non con-
sentono di valersi di questo co-
modo supporto progettuale.
ll pannello CESPAN ha, comun-
que, la possibilità di giungere si-
no ad altezze di 4 m.
Affrontando con un minimo di
sistematicità il problema della
progettazione di una cellula ser-
vendosi dei componenti prefab-
bricati e modulati in Cespan os-
serviamo, in sequenza, gli ele-
menti per i quali si possono im-
piegare i pannelli.

I tamponamenti esterni possono
essere composti sia da mono-
pannelli di spessore 12 cm., op-
portunamente armati con reti e-
lettrosaldate inserite in fase dj
nrarlr rzinna qia nnclilr rondn r rna
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Edótori,ale Progett are
Con questa pubblicazione ci sl
preligge d af f rontare in modo
concteto e particolareggiato i
vari problem! che il progettista
o I'impresario si trovano a dover
risolvere giorno per giorno da-
vanti al tavolo da disegno o in
cantiere. Problemi pratici, di na-
tura tecnica o tecnologica sul
quali, usando sistemi di indu-
strializzazione o materiali nuovi,
chi opera nel settore, puo avere
incertezze o diÍf icoltà a risol-
vere.
Quesla nuova pubblicazione è, e
yuole essere, quindi, un aiuto
pratico a coloro che lavorano
concretamenle ed è pensata e
fatta da gente che lavora ,sulla
barricata del "giorno per gior-
no", indirizzata a quelli come
noi.

Ci si augura in questo modo
non solo di essere utili ai nostri
ìeÍÍuri, ma anÒhe cii poier aprí-
re - con il tempo -.un dialogo
con loro, atto a lavorire uno
scambio di esperienze pratiche,
che accresca ll reciproco baga.
glio di conoscenze di proget-
tazione e di cantiere, tanto utile
per il nostro ed il loro lavoro di
tutti i giorni.
I nomi delle società che pubbli-
chiamo su guesfo notiziario so-
no riportate nell'ultima pagina,
unitamente al loro :indirizzo e
telefono, .hon per lÌni meramen-
te pubblcitari, ma soprattutto
per permettere a chiunque, inte-
ressafo a chiarire ulteriarmente
uno dei problomi di volta in vol-
ta trattati, di prendere contatti
diretti con il tecnico redattore
dell'articolo.
Si è ritenuto con ciò di accre-
scere il contenuto pratico e con-
creto che si vuole dare alla pub-
blicazione.
Ed ora due parole sulle società
che le danno vita.
Esse operano tutte nell'ambilo
del Gruppo SIR che, come è no-
to, da gualche tempo ha ritenu-
to di includere il settore dell'e-
dtizia industrializzata tra quelti
di proprio interesse.
Esse sono quindi tutte di deri-
vazione chimica e, nel loro com-
p/esso coordinato, contribuisco-
no al settore edile producendo
componenti. lndustrializzare per
componenti - quindi - dotati
nella loro concezione di un mas-'simo di versatilità d'impiego, a-
datti sia per inserirsi in quella
che si dice edilizia "tradiziona-nale", contribuendone ad una
prima evoluzione, sia all' edilizia
per sistemi coordinatÌ .

Le loro produzioni speciliche

- COPRE - produce pannelli
di cemento alleggerito con
Resticel , (polistirolo espan-
so), "Qegpgy1".

- COLORPLAST produce
. serramenti esterni ed interni

di ,PVC, controsotÍittature e
profili in genere.

- MVR produce pannelli
sandwich in poliestere rinfor-
zato e poliuretani espansi per
edilizia, industria del freddo
(edilizia industriale specia-
lizzata) e per i trasporti.

- SIPEA distribuisce ele-
menti di finitura a base les-
sile: pavimentazioni tessi/l e
rivestimenti murali.

A questo gruppo di società va
aÍfiancata una società di studi:
/a SNED, costituita con un part-
ner a caratteristiche spiccata-
mente imprenditorlali e quindi
dotata rlì una esperienza appli-
cativa di grande importanza nel
seiiore eoiie. Essa ha come sco-
po lo studio e /a messa a punto
di sistemi coordinati , oltre a ot-
timizzazioni e pertezionamenti
dei componenti singolarmente
prodotti dalle società del grup-
po.
fa S/R - come noto - parteci-
pa insieme con altri importanti
soclelà industriali, alla Società
Tecnocasa che elabora studi di
base e metaprogetluali nel set-
tore dell' edilizìa industrializzata.
Con queste torze - cui altre po-
tranno aggiungersi nel tuturo -/a S/R intende ollrire il suo con-
tributo agli operatori edili per a-
prire un dialogo.
Questa pubblicazione desidera
esserne base e strumento.

E' consuetudine quasi universa-
le nell'ambito di una progetta-
zione edilizia che sottindenda
sia I'impiego di prodotti tradizio-
nali sia, a maggior ragione, pro-
dotti prefabbricati, I'uso di un
reticolo modulare in pianta con
moduloM:10cm.onvolte
M. Occorre ancora aggiungere
che a livello di una progettazio-
ne che prende come base ele-
menti prefabbricati non ha sen-
so impostare, se non in fase del
tutto preliminare, progetti udi
massima" poichè, essendo note
in dettaglio le caratteristiche dei
componenti pref abbricati, nulla
è affidato, durante l'elaborazio-
ne teorica, alla casualità che si
tradurrebbe, in fase esecutiva,
in aggiustaggi ed interventi suc-
cessivi disarticolati.
Partendo quindi dal presuppo-
sto di eseguire immediatamente
progetti esecutivi il progettista
si sent!rà maggiormente respon-
sabilizzato e questa sua condi-
zione dovrebbe tradursi in edifi-
ci generalmente impostati e ri-
solti più razionalmente.
ll pannello CESPAN ha, come'è
noto, due spessori diversi, ri-
spettivamente di 8 e 12 cm, e
larghezze modulari pari a 120
cm. o dimensioni complementa-
ri. La gamma attuale delle com-
plementarietà è costituita da 80 -
70 - 60 - 50 - 40 cm. Ciò signifi-
ca che è possibile, con compo-
nenti di larghezza minima pari
appunto a 40 cm., combinando
opportunamente gli altri a dispo-
sizione coprire, di 10 cm. in 10
cm., qualsivoglia maglia a base
analoga.
Se è concretamente possibile a-
gire con una maglia modulare
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o I'impresario si trovano a dover
risolvere giorno per giorno da-
vanti al tavolo da disegno o in
cantiere. Problemi pratici, di na-
tura tecnica o tecnologica sul
quali, usando sisterni di indu-
strializzazione o materiali nuovi,
chi opera nel settore, può avere
incertezze o dilf icoltà a risol-
vere.
Questa nuova pubblicazione è, e
yuole essere, quindi, un aiuto
pratico a coloro che lavorano
concretamente ed è pensata e
Íatta da gente che lavora 'sulla
barricata del "giorno per gior-
no", indirizzata a quelli come
noi-

Ci si augura in questo modo
non solo di essere utili ai nostri
ìeflori, rna ahÒhe cii poter apri-
re - con il tempo -,un dialogo
con loro, atto a lavorire uno
scambio di esperienze pratiche,
che accresca il reciproco baga'
glio di conoscenze di proget-
tazione e di cantiere, tanto utile
per il nostro ed il loro lavoro di
tutti i giorni.
I nomi delle società che pubbli-
chiamo su quesfo notiziario so-
no riportate nell'ultima pagina,
unitamente al loro tindirizzo e
teletono, non per lini meramen-
te pubblcitari, ma soprattutto
per permettere a chiunque, inte-
ressato a chiarire ulteriormente
uno deì problami di volta in vol-
ta trattati, 'di prendere contatti
diretti con it tecnico redattore
dell'articolo.
Si è ritenuto con ciò di accre-
scere il contenuto pratico e con-
creto che si vuole dare alla pub-
blicazione.
Ed ora due parole sulle società
che le danno vita.
Esse operano tutte nell'ambito
del Gruppo S/R che, come è no-
to, da qualche tempo ha ritenu-
to di includere il settore dell'e-
dlizia industrializzata tra quetti
di proprio inferesse.
Esse sono quindi tutte di deri-
vazione chimica e, nel loro com-
p/esso coordinato, contribuisco-
no al settore edile producendo
componenti. lndustrializzare per
componenti - quindi - dotati
nella loro concezione di un mas-'simo di versatilità d'impiego, a-
datti sia per lnserirsi in quella
che si dice edilizia "tradiziona-y16!s,, contribuendone ad una
prima evoluzione, sia all' edilizia
per sistemi coordinati.
Le loro ,produzioni sPecitiche
sono.'

- COtOEPtASf produce
. serramenti esterni ed interni

di PVC, controsotlittature e
prolili ìn genere.

- MVR produce pannelli
sandwich in poliestere rinfor-
zato e poliuretani espansi per
edilizia, industria del freddo
(edilizia industriale specia-
lizzata) e per i trasporti.

- SIPEA distribuisce ele-
menti di finitura a base les-
sile: pavimentazioni fessi/l e
rivestimenti murali.

A questo gruppo di società va
affiancata una società di studi:
Ia SNED, costituita con un part-
net a caratteristiche spiccata-
mente imprenditor!ali e quindi
dotata di una esperienza appli-
catÌva di grande importanza nel
seiiore eciiie. Essa ha come sco-
po Io studio e /a messa a punto
di sistemi coordinati, oltre a ot-
timizzazioni e perÍezionamenti
dei componenti singolarmente
prodotti dalle società del grup-
po.
fa S/R - come noto - parteci-
pa insieme con altri importanti
socletà industriali, alla Società
Tecnocasa che elabora studi di
base e metaprogettuali nel set-
tore dell' edilizia industrializzata.
Con queste torze - cui altre po-
tranno aggiungersi nel Íuturo -/a S/R intende olf rire il suo con-
tributo agli operatori edili per a-
prire un dialogo.
Quesla pubblicazione desidera
esserne base e strumento.
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reticolo modulare in pianta con
moduloM:10cm.onvolte
M. Occorre ancora aggiungere
che a livello di una progettazio-
ne che prende come base ele-
menti prefabbricati non ha sen-
so impostare, se non in fase del
tutio preliminare, progetti "dimassima" poichè, essendo note
in dettaglio le caratteristiche dei
componenti prefabbricati, nulla
è affidato, durante l'elaborazio-
ne teorica, alla casualità che si
tradurrebbe, in fase esecutiva,
in aggiustaggi ed interventi suc-
cessivi disarticolati.
Partendo quindi dal presuppo-
sto di eseguire immediatamente
progetti esecutivi il progettista
si sent!rà maggiormente respon-
sabilizzato e questa sua condi-
zione dovrebbe tradursi in edifi-
ci generalmente impostati e ri-
solti più razionalmente.
ll pannello CESPAN ha, come'è
noto, due spessori diversi, ri-
spettivamente di 8 e 12 cm. e
larghezze modulari pari a 120
cm. o dimensioni complementa-
ri. La gamma attuale delle com-
plementarietà è costituita da 80 -
70 - 60 - 50 - 40 cm. Ciò signifi-
ca che è possibile, con compo-
nenti di larghezza minima pari
appunto a 40 cm., combinando
opportunamente gli altri a dispo-
sizione coprire, di 10 cm. in 10
cm., qualsivoglia maglia a base
analoga.
Se è concretamente possibile a-
gire con una maglia modulare
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- COPRE - produce pannelli
di cemento alleggerito con
Resticel , (polistirolo espan-
so), "Ce5P31'1".

- COLORPLAST - Produce
. serramenti esterni ed interni

di PVC, controsotlittature e
prolili Ìn genere.

- MVR produce Pannelli
sandwich in poliestere rinÍor-
zato e poliuretani esPansi Per
edilizia, industria del treddo
(edilizia industriale sPecia-
lizzata) e Per i trasPorti.

- SIPEA distribuisce ele-
menti di finitura a base les-
sile: pavimentazioni tessl/l e

rivestimenti murali.
A questo gruppo di società va
afliancata una società di studi:
la SNED, costituita con un Part'
ner a caratteristiche sPiccata-
mente imprenditoriali e quindi
d.otata rJt una esperienz,a appli'
cativa di grande imPortanza nel
seiÍore eoiie. Essa ha come sco-
po lo studio e /a messa a Punto
di sistemi coordinati, oltre a ot-
timizzazioni e Perf ezionamenti
dei componenti singolarmente
prodotti dalle società del gruP'
po.
fa S/F - come noto - Parteci-
pa insieme con altri imPortanti
soclefà industriali, alla Società
Tecnocasa che elabora studi di
base e meta7rogettuali nel set-
tore dell' edilizia industrializzata.
Con queste forze - cui altre Po-
tranno aggiungersi nel tuturo -/a S/F intende ollrire il suo con-
tributo agli operatori edili per a'
prire un dialogo.
Quesfa pubblicazione desidera
esserne base e sttumento.

E' consuetudine quasi universa-
le nell'ambito di una Progetta-
zione edilizia che sottindenda
sia I'impiego di prodotti tradizio-
nali sia, a maggior ragione, Pro-
dotti prefabbricati, l'uso di un
reticolo modulare in Pianta con
moduloM=10cm.onvolte
M. Occorre ancora aggiungere
che a livello di una progettazio-
ne che prende come base ele-
menti prefabbricati non ha sen-
so impostare, se non in fase del
tutto preliminare, Progetti "di
massima" poichè, essendo note
in dettaglio le caratteristiche dei
componenti pref abbricati, nulla
è affidato, durante I'elaborazio-
ne teorica, alla casualità che si
tradurrebbe, in fase esecutiva,
in aggiustaggi ed interventi suc-
cessivi disarticolati.
Partendo quindi dal PresuPPo-
sto di eseguire immediaiamente
progetti esecutivi il progettista
si sent!rà maggiorrnente respolì-
sabilizzato e questa sua condi-
zione dovrebbe tradursi in edifi-
ci generalmenie imPostati e ri-
solti piu razionalmente.
ll pannello CESPAN ha, come'è
noto, due spessori diversi, ri-
spettivamente di 8 e 12 cm. e
larghezz-e modulari pari a 120
cm. o dimensioni complementa-
ri. La gamma attuale delle com-
plementarietà è costituita da 80 -
70 - 60 - 50 - 40 cm. Ciò signifi-
ca che è possibile, con compo-
nenti di larghezza minima pari
appunto a 40 cm., combinando
opportunamente gli altri a dispo-
sizione coprire, di 10 cm. in 10
cm., qualsivoglia maglia a base
analoga.
Se è concretamente Possibile a-
gire con una maglia modulare

in pianta cio non avviene in al-
zato, infatti le diverse allezze di
interpiano imposte dai diversi
regolamenti edilizi comunali o
da consuetudini locali non con-
sentono di valersi di questo co-
modo supporto progettuale.
ll pannello CESPAN ha, comun-
que, la possibilità di giungere si-
no ad altezze di 4 m.
Affrontando con un minimo di
sistematicità il problema della
progettazione di una cellula ser-
vendosi dei componenti prefab-
bricati e modulati in Cespan os-
serviamo, in sequenza, gli ele-
menti per i quali si possono im-
piegare i pannelli.

I tamponamenti esterni Possono
essere composti sia da mono'
pannelli di spessore 12 cm., oP-
portunamente armati con reti e-
lettrosaldate inserite in fase dj
produzione, sia costituendo una
chiusura a (cassa vuota" for-
mata da un pannello esterno di
spessoi-e I ci-n., sÈrarPle armato,
una camera d'aria dello spesso-
re voluto ed infine un controta-
volato interno non armato da
8 cm.
La 'pre-disposizione delle arma-
ture nei pannelli è condizionata
da due fattori.
ll 1" è costituito dal carico cui
essi potrebbero essere sottoPo-
sti come nel caso di elementl di
chiusura esterna soggetti alla
spinla del vento; il 2" è costitui-
to dall'altezza di interPiano che,
qualora superi i 3 m. + 3,10 m.,
per ragioni più che altro di tra-
sporto e movimentazione, imPo-
ne l'impiego di elementi armatl
anche per tavolati e controtavo-
lati.
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Per rltornare al tamponamento
occorre aggiungere che, eviden-
temente, non è possibile costi-
tuire con pannelli CESPAN Pa-
reti curve e va puntualizzata la
soluzione del problema dei giun-
ti. I giunti esterni possono esse-
re realizzali evidenziando tra
pannello e parinello la loro esi-
stenza, ovvero mascherandola
sigillando i vari pannelli con ma-
stici rigidi e costituendo un giun-
to"morbido"ogni 3+4m.
Sulla superficie esterna dei Pan-
nelli di tamponamento puo esse-
re disposto qualsiasi tiPo di in-
tonaco plastico di natura fibro-
sa o granigliare a completamen-
to della superficie. I giunti inter-
ni nei pannelli di controtavolato
vengono, beneralmente, sigillati
rigidamente. Sara buona cura
disporre come finitura superfi-
ciale dei controtavolati verso
l'interno dei locali, una tappez-
zeria in carta o preferibilmente
vinilica.
Cio offre infatti moltePlici van-
taggi. La superficie del CESPAN
è pressochè finita ed accoglie
facilmente piccole eventuali
stuccature che ne garantiscono
la perfetta planarità. ll disporre
su di essa la tappezzeria vinili-
ca, i cui pregi sono amPiamente
conosciuti, farà si che possibili
cavillature superficiali in corri-
spondenza dei giunti vengano

mascherate. Negli edifici costrui'
ti con metodi tradizionali i cedi-
menti differenziali delle struttu-
re e le disomogenee deforma-
zioni deile stesse, causate dai
sovraccarichi accidentali, ven-
gono assorbiti dai moltePlici
"giunti" esistenti tra mattone e
mattone e difficilmente si evi-
denziano; in una costruzione
prefabbricata, gli scorrimenti re-
lativi si verificano tra componen-
ti di dimensioni ben maggiori di
quelle dei mattoni, ed e quindi
piu facile la loro evidenziazione
sottoforma di cavillature - di
qui I'esigenza di una tappezzeria
vinilica che le mascheri.
Proseguendo nell'esame della
cellula ben poco resta da ag-
giungere sui tavolati i quali, ge-
neralmente, vengono costituiti
con pannelli di spessore 8 cm.
con l'unica limitazione per quelli

delimitanti i servizi igienici e
due cellule contigue che sono da
12 cm. o in doppio tavolato da
8 cm. Tavolati e controtavolati
possono contenere le guaine
per i cavi elettrici. Esse vengo-
no pre-inserite esattamente co-
me le armature. ln corrisponden-
za, poi, dal gruppo umido, le pia-
strelle potranno essere facilmen-
te incollate con comuni Prodotti
in commercio.
Sarà buona norma accentrare in
poche guaine ispezionali i mon-
tanti delle canalizzazioni idriche,

le cui derivazioni possono esse-
re poste in tracce ricavabili co-
modamente nel Cespan.
Per concludere, sia che I'edificio
abbia struttura in acciaio, sia
che I'abbia in cemento armato, è
possibile eseguirne i solai usan-
do come supporto i Pannelli
Cespan per solaio che, se mani-
festano lo svantaggio di coPrire
una luce limitata (dell'ordine di
quella della lamiera grecata)
consentono il calpestio da Parte
della mano d'opera in fase di e-
secuzione senza imPalcature
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'll prodotto Scuole Mobili qui pre-
sentato si basa sull'aggregazio-
ne di MODULI base 12,7x2,81
def initi in stabilimento quale
scatola edilizia completa di in-
fissi - porzione di impianto e-
lettrico - lramezzature - con-
trosoffitto - pavimento, ecc.
Le operazioni di trasporto e po-
sa si realizzano quindi quali se-
quenze di lavoro estremamente
elementari.
ll favorevole rapporto peso-vo-
lume della soluzione presentata
ha permesso di programmare
tempi effettivamente brevi per il
mnnlcnnin

ll merito di tale favorevole rap-
poi'to risiede eminentemente
nella scelta del materiale base
impiegato: il poliestere rinfor-
zato.

E' un materiale nuovo ed ha
permesso di definire una diffe-
renza, si ritiene, fra scuole mo-
bili note sul mercato e la pre-
sente soluzione.
Nella soluzione presentata è evi-
dente un rapporto forma-mate-
ria; non è un prodotto derivato
da soluzioni tipologiche diverse,
residenziali, ecc. dalle quali so-
no stati poi derivati elementi fi-
niti, porte, soffitfti.
Qui gli elementi caratterizzanti
il volume sono siati studiati per

la scuola.
ll volume inlerno è articolato,
reso "diverso" dal prof ilo del
coppone di copertura.
Le materie hanno un colore (su-
ghero, gomma industriale) o una
grana (eraclit) relazionati alla
funzione acustica, antisdruccio-
lo, ecc. per cui sono stati scelti.
ll mezzo poliestere, poi, esteso
alla soluzione finestre, offre la
possibilità di una diversa impo-
stazione del problema.
L'aggetto protettivo è incorpora-
to nella forma della finestra.
L'abbagliamento è ulteriormente
ridotto, o, al contrario, qui l'u-
suale handicap è risolto in van-
taggio, inserendo dei traslucidi
colorati sui f ianchi; soluzione
che, sposando PVC e Poliestere,
è stata possibile con la più as-
soluta garanzia di tenuta.
La definizione volumetrica gene-
rale, gli elementi funzionali di
arredo del volume base, sono
leggibili quali unità materica che
si offre all'utente-allievo, con u-
na unità di linguaggio, di forma,
che si ritiene riscatti la neces-
saria stringatezza volumetrica e
funzionale che il tema impone.
La possibilità di colore è implici-
ta nella materia poliestere, e qui
è impiegata per facilitare il rap-
porto fra I'oggetto Scuola e I'u-
tenza.
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delimitanti i servizi igienici e
due cellule contigue che sono da
12 cm. o in doppio tavolato da
8 cm. Tavolati e controtavolati
possono contenere le guaine
per i cavi elettrici. Esse vengo-
no pre-inserite esattamente co-
me le armature. ln corrisponden-
za, poi, dal gruppo umido, le pia-
strelle potranno essere facilmen-
te incollate con comuni Prodotti
in commercio.
Sarà buona norma accentrare in
poche guaine ispezionali i mon-
tanti delle canalizzazioni idriche,

le cui derivazioni possono esse-
re poste in tracce ricavabili co-
modamente nel Cespan.
Per concludere, sia che I'edificio
abbia struttura in acciaio, sia
che I'abbia in cemento armato, è
possibile eseguirne i solai usan-
do come supporto i Pannelli
Cespan per solaio che, se mani-
festano lo svantaggio di coPrire
una luce limitata (dell'ordine di
quella della lamiera grecata)
consentono il calpestio da parte
della mano d'opera in fase di e-
secuzione senza imPalcature

sottostanti e, piu di ogni altro
prefabbricato sono fonoisolanti
e coibenti.
A conclusione di questa breve
nota si può aggiungere che'in
fase di progettazione è auspica-
bile e necessaria una collabora-
zione tra chi si occupa dei com-
ponenti prefabbricati ed il pro-
gettista.
Tutta una serie di elementi di
natura pratica e funzionale a-
vranno così possibilità di emer-
gere, essere affrontati e risolti
con piena soddisfazione.
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ll prodotto Scuole Mobili qui pre-
sentato si basa sull'aggregazio-
ne di MODULI base 12,7x2,81
def initi in stabilimento quale
scatola edilizia completa di in-
fissi - porzione di impianto e-
lettrico - fiamezzature - con-
trosoffitto - pavimento, ecc.
Le operazioni di trasporto e po-
sa si realizzano quindi quali se-
quenze di lavoro estremamente
elementari.
ll favorevole rapporto peso-vo-
lume della soluzione presentata
ha permesso di programmare
tempi effettivamente brevi per il
rnonteggio.
ll merito di tale favorevole rap-
poÍto risiede eminentemente
nella scelta del materiale base
impiegato: il poliestere rinfor-
zalo.

E' un materiale nuovo ed ha
permesso di definire una diffe-
renza, si ritiene, fra scuole mo-
bili note sul mercato e la pre-
sente soluzione.
Nella soluzione presentata è evi-
dente un rapporto forma-male-
ria; non è un prodotto derivato
da soluzioni tipologiche diverse,
residenziali, ecc. dalle quali so-
no stati poi derivati elementi fi-
niti, porte, soffitfti.
Qui gli elementi caratterizzanti
il volume sono stati studiati per

la scuola.
ll volume interno è articolato,
reso "diverso" dal prof ilo del
coppone di copertura.
Le materie hanno un colore (su-
ghero, gomma industriale) o una
grana (eraclit) relazionati alla
funzione acustica, antisdruccio-
lo, ecc. per cui sono stati scelti.
ll mezzo poliestere, poi, esteso
alla soluzione finestre, offre la
possibilità di una diversa impo-
stazione del problema.
L'aggetto protettivo è incorpora-
to nella forma della finestra.
L'abbagliamento è ulteriormente
ridotto, o, al contrario, qui l'u-
suale handicap è risolto in van-
taggio, inserendo dei traslucidi
colorati sui f ianchi; soluzione
che, sposando PVC e Poliestere,
è stata possibile con la più as-
soluta garanzia di ienuta.
La definizione volumetrica gene-
rale, gli elementi f unzionali di
arredo del volume base, sono
leggibili quali unità materica che
si offre all'utente-allievo, con u-
na unità di linguaggio, di forma,
che si ritiene riscatti la neces-
saria stringatezza volumetrica e
funzionale che il tema impone.
La possibilità di colore è implici-
ta nella materia poliestere, e qui
è impiegata per facilitare il rap-
porto fra l'oggetto Scuola e I'u-
tenza.

L'impianto di riscaldamento è
stato risolto in modo da liberare
le pareti da ingombri, e permet-
tere eventuali spostamenti o de-
molizione di tramezzature.
E' stato deciso di offrire un pro-
dotto che si realizzasse con il
minimo dei mq. di superficie ol-
tre le aule.

Si è ritenuto che, dovendo ri-
nunciare a qualsiasi tentativo di
effettivo spazio sociale comune,
la tesi del minimo spazio di di-
simpegno avesse valore, in
quanto incide positivamente su-
gli oneri di gestione della scuo-
la.

Se I'utenza delle Scuole Mobili
è una soluzione di emergenza
gestionalmente costosa, si è ten-
tato di ridurre I'onere maggiore
che è nella spesa di riscalda-
mento, riducendo mc.
Se in futuro, cessate le emer-
genze, le Scuole mobili fossero
disponibili per raggruppamenti
stabili, la componibilità del pro-
dotto attuale diverrà importante
per rispondere a questa futura
necessità.
Gli assemblaggi di moduli, oltre
il 3 aule, sono stati definiti se-
condo uno schema ad .L'.
Tale articolazione planimetrica
favorisce raggruppamenti artico-
lati, attorno a nuclei.

2 aule 4t



sovraccarichi accìdentali, ven-
gono assorbiti dai moltePlici

"giunti" esistenti tra mattone e
mattone e difficilmente si evi-
denziano; in una costruzione
prefabbricata, gli scorrimenti re-
lativi si verificano tra componen-
ti di dimensioni ben maggiori di
quelle dei mattoni, ed è quindi
piu facile la loro evidenziazione
sottoforma di cavillature - di
qui I'esigenza di una tappezzeria
vinilica che le mascheri.
Proseguendo nell'esame della
cellula ben poco resta da ag-
giungere sui tavolati i quali, ge-
neralmente, vengono costituiti
con pannelli di spessore 8 cm.
con l'unica limitazione per quelli

tl merito di tale favorevole rap-
porto risiede eminentemente
nella scelta del materiale base
impiegato: il poliestere rinfor-
zato.

E' un materiale nuovo ed ha
permesso di definire una diffe-
renza, si ritiene, fra scuole mo-
bili note sul mercato e la pre-
sente soluzione.
Nella soluzione presentata è evi-
dente un rapporto forma-mate-
ria; non è un prodotto derivato
da soluzioni tipologiche diverse,
residenziali, ecc. dalle quali so-
no stati poi derivati elementi fi-
niti, porte, soffitfti.
Qui gli elementi caratterizzanti
il volume sono stati studiati per

suale handicap è risolto in van-
taggio, inserendo dei traslucidi
colorati sui fianchi; soluzione
che, sposando PVC e Poliestere,
è stata possibile con la piu as-
soluta garanzia di tenuta.
La definizione volumetrica gene-
rale, gli elementi funzionali di
arredo del volume base, sono
leggibili quali unità materica che
si offre all'utente-allievo, con u-
na unità di linguaggio, di forma,
che si ritiene riscatti la neces-
saria stringatezza volumetrica e
funzionale che il tema impone.
La possibilita di colore è implici-
ta nella materia poliestere, e qui
è impiegata per facilitare il rap-
porto fra l'oggetto Scuola e l'u-
tenza.

Se I'utenza delle Scuole Mobili
è una soluzione di emergenza
gestionalmente costosa, si è ten-
tato di ridurre l'onere maggiore
che è nella spesa di riscalda-
mento, riducendo mc.
Se in futuro, cessate le emer-
genze, le Scuole mobili fossero
disponibili per raggruppamenti
stabili, la componibilità del pro-
dotto attuale diverrà importante
per rispondere a questa futura
necessità.
Gli assemblaggi di moduli, oltre
il 3 aule, sono stati definiti se-
condo uno schema ad "L..Tale articolazione planimetrica
favorisce raggruppamenti artico-
lati, attorno a nuclei.
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,e scudte Mobili
e di emergenza
costosa, si è ten-
'onere maggiore
esa di riscalda-
lo mc.
essate le emer-
e mobili fossero
raggruppamenti

onibilità del pro-
verrà importante
a questa futura

i di moduli, oltre
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3rlìa ad "L".)ne planimetrica
rppamenti artico-
uclei.

ture particolari, e dovrà avve_
nii"e a secco;

- i componenti di una stessa
f amiglia (p. es. r4ari tipi di
elementi di facciata) devono
essere fra loro intercambia_
bili e liberamente componi_
biti;

- i componenti di diverse fa_
miglie devono essere fra loro
perfettamente compatibili 

;

- i componenti possono esse_
re utilizzati anche al di fuoridel loro abituale coordina_
mento.

Fra le possibili premesse per lo
studio di un sistema per compo-
nenti, nel rispetto delle relative
ipotesi teoriche, la SNED ha po-

costituito da un guscio in
materiale plastico a pannelli
di grande dimensione aventi
superficie esterna finita e in-
globanti serramento, avvvol-

Pannello sandwich isolants
in poliestere rinforzato e
poliisocianurato espanso.

ramento, tapparella e relative
manovre;

- i divisori ínterni in Cespan,
montati a secco, e già prov-
visti di passaggi preferenzia-
li per gli impianti;

- i serramenti interni in PVC e
laminato plastico, di dimen-
sione modulata con quella
dei pannelli.

iti
ili

iii

'vv
- i componenti devono essere

il minor numero possibile ed
il loro aspetto deve essere
f inito. I componenti interni
potranno essere eventual-
mente del tipo semifinito, da
completare cioè con la sola
buccia di finitura (pavimen-
to, rivestimento, tinteggio,
ecc.).

Da tali premesse è derivato un
sistema di industrializzazione
per componenti, idoneo per la
realizzazione di diverse tipolog ie
edilizie, quali edifici per abita-
zione, scuole, ecc.

primo esempio di raggruppamento
4 aule 5 aule

(Da uno studio del prol. Arch.
Pierluigi Pellegrin )
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0ompononti por l'oililil
Nella ricerca di soluzioni alter-
native nell'ambito della edilizia
industrializzata, la SNED si è in-
dirizzala verso lo studio di un si-
stema per componenti. Questa
scelta intende in particolare ot-
tenere i seguenti vantaggi:

- progettazione aperta con la
guida di un catalogo di com-
ponenti col quale si lasci am-
plo margine alla creatività ar-
chitettonica del progettista;

- operazioni di montaggio sen-
za attrezzature particolari :

sono inserite nel processo
costruttivo, senza necessità
di grossi Investimenti, anche
le imprese di piccola e me-
dia grandezza;

- produzione industriale dei
componenti su scala nazio-
nale ed internazionale: impie-
go economicamente valido
anche per piccoli cantieri e
per distanze notevoli dallo
stabilimento di produzione.

La teoria della industrializzazio-
ne edilizia per componenti ri-
chiede che, per conseguire i

vantaggi di cui al precedente
punto, siano verificate una serie
di ipotesi; in particolare:

- i componenti devono essere
producibili industrialmente ed

in ampia serie;

- il loro montaggio in opera
non deve richieCere attrezza-
ture particolari, e dovrà avve-
-.i-^ - ..-^^-_rItÉ d SULUU,

- i componenti di una stessa
famiglia (p. es. vari tipi di
elementi di facciata) devono
essere fra loro intercambia-
bili e liberamente componi-
biti;

- i componenti di diverse fa-
miglie devono essere fra loro
perfettamente compatibili ;

- i componenti possono esse-
re utilizzati anche al di fuori
del loro abituale coordina-
mento.

Fra le possibili premesse per lo
studio di un sistema per compo-
nenti, nel rispetto delle relative
ipotesi teoriche, la SNED ha po-

sto l'attenzione sul[e seguenti :

- I'edificio deve soddiéfare la
legislazione e la normativa
vigente;

- il sistema deve potersi ade-
guare a diverse tipologie ed
a nuovi materiali;

- la distribuzione interna deve
poter soddisfare diverse esi-
genze dell'utenza;

- razionalizzazione del mon-
tagg io;

Pannelli
per solaio a lastra

\-\.
Struttura verticale

Le caratteristiche salie
le sistema possono es
riassunte:

- struttura costituita
menti úerticali in ci
zo o acciaio e da r

menti a lastra, senz:
di travi, con superf
riore e superiore
pronte a ricevere p

tinteggi, tapezzerie,

- involucro esterno

".- /
Rivestimenti murali \
;óó;;ii;';";'àsifiii"r sipea ---
Porta Color-Plasl con \
sopraluce fisso a soffiilo \

)
11

Tramezzature Cespan

lmpianti tecnici servizi

Porta Color-Plast
con sopraluce cieco

Pannelli Cespan
per facciata

- i componenti devono essere
il minor numero possibile ed
il loro aspetto deve essere
f inito. I componenti interni
potranno essere eventual-
mente del tipo semifinito, da
completare cioè con la sola
buccia di finitura (pavimen-
to, rivestimento, tinteggio,
ecc.).

Da tali premesse è derivato un
sistema di industrializzazione
per componenti, idoneo per la
r ealizzazione di diverse tipologie
edilizie, quali edifici per abita-
zione, scuole, ecc.

costituito da un S

materiale plastico a
di grande dimensiot
superficie esterna fi
globanti serramentc

'il' 'ì-
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tlp 0n0n ti p or l'0 dilizia iffi5'5ll';'"'**il"ff
menti; divisori attrezzati mo-:a di soluzioni alter- sto I'attenzione sulle seguenti : Le caratteristiche salienti di ta-ambito deila ediliziu y l*'i'ì:ÍJ"ffif"q':J;'nff:''i" l-"",",$'#t:'';j:9il*iji"o"l1ì - 3J1,ffi'"11,',Í,1?"?ìî'[;,^".o

ata, la SNED si e in- legislazione e la normativa riassunte: plastico a tutta altezza, di di-'so lo studio di un si- vigente; 
- rtruiiuru costituita da ele- mensione modulata 

"on 
quài-componenti' Questa - il sistema..deve potersi ade- menti úerticari in iaróéstruz- la dei pannelli Cespan, ed a-de in particolare ot- guare a diverse iipologie ed io o"acciaio e da orizzonla- venti anche funzione di sup-guenti vantaggi: a nuovi materiali; menti a lastra, senza impiego porto ai comandi elettrici;zione aperta con la - la distribuzione interna deve di travi, con superficie'inie- - impianto elettrico moritato inun catalogo di com- poter soddisfare diverse esi- riore e superiore finite o sitir con póàorsi preferenzia-col quale si lasci am- genze dell'utenza; pronte a ricevere pavimenti fi préOirpo.i;

line alla creatività ar- - lazionalizzazione del mon- i"t"ògi, tapezzerie, ecc.; - impianto idrico-sanitario conLica del progettista; taggio; 
- involircro esterno (facciata) pai'eti o ceile attrezzate;ni di montaggio sen- panneli \rsvvrq'., _ irpiànt" 

--ris"caldamento 
ad>zzature particolari : per sotaio a tastra acqua o aria calda montatoserite nel processo _ .,' in siiu 

-cón 
percorsi prefe_/o, senza necessità z ...., renziali predisposti.

!I:Îtii::lll 3"n: struttura..vertìcare'"]-- ' ' Questo sistema è sià stato usa-''-\. '\,' ,, r ' ,ì to per la progettazione di edificiùs ur Pruuurcr c rrre- -\. '.-ì:, .: ì to per la progettazione di edificidezza: Rivestimenti murati -"-- "i:t.r'..i.. , lt7 residenziali é scolastici, dimo-ne indUStriale dei 'moquetres e agugtiari Sipea ---- -'j.':.::._. /i.f:..-.,.ii strando una perfetta adattabilità:nti su scala nazio F^rt..^,^. o,^^, ^^- 
..\ '\ :Ì ' : alle piu varie esigenze.

nternazionale: impie- Porta color-Plast con "' \l
romicamente valido sop,aruce-irésJ-à l-oiritto \ ìl Alcuni componenti sono stati in-

Li seriti nello stand al 10" SAIE dier piccoli cantieri s rramezzarure cesran \__ ù".*..- ; l|1 É"fl'S;à.
anze notevoli dallo .{ \t," -ì: lf ll tn pàrticolare sono riconosci-rnto di produzione. Ìl--- llil- '--\- ll; r, ll Uiti,
ella industria'izzazio- rmpianti tecnici servìzi il m-.Ji\.-\- '..>N ll, //il| - il componente di chiyv, vv,,,yv,,sil' ,,- ll ill \\\ I 1F,,.^ ll,(///,1 srerna, ln sandwich di polii_, p€r corìSesuire i :::,i9".1?:fl":l ]i ji., lll |ll - ìi | /1 liÍTk*4Vrt socianurato, compteto diser-

, fJJ,,,3!,5'i;:iTl: 
con soprauce ceco 

;N Il li,z' r,MWW,/,(/'
l"f,?'i:3iffi'"",u." r:i,r:1r,9.?"pu" if'{-\lli )'l ./ fi{mw,r' , panne,,i di^conrrorodera

ili industrialmente ed
,.rie;
montaggio in opera
: richiedere attrezza-

per facciata l! 1l \,,fllli / 'l.f,.K lÉ4lFffi,filllll/ /:,, ,l realizzati in cespan

icolari, e dovrà avve- ili ' .. il/ tl \-$(ffifl1ffi,;1il1i 'l' llr / panneno sandwich isorante
èccú;,|u',1.-.4'r't,,'!|ltllnooliestereriîfîrzlloe
nenti di una stessa , ir llt ll I Tlll íl' ^ ^ 

poriisocianurato espanso

(p. es. vari tipi di - i componenti devono essere lf lll lly lll, ill ///lrdi facciata) devono il minor numero possibile ed ll lll /lll r(1 il{///t(
i3,iil:"1:'T:i.T3;t il"l,T:,"T":;T",f;fi î"lil: il ilf il] WfrYll
nenti di diverse ra- il?T?JL, ,Îi3"i3*,fi1Î,::'3: lll V tY
)vono essere fra loro completare cioè con la sola lll V ramento, tapparella e relative
tente compatibili; buccia di finitura (pavimen- manovre;
nenti possono esse- to, rivestimento, tinteggio, 

- i divisori interni in Cespan,ati anche al di fuori ecc.). montati a secco, e già prov-
abituale coordlna- Da tali premesse è derivato un visti di passaggi preierenzia-

sistema di industrializzazione costituito da un guscio in li per gii impiàntii
bili premesse per lo per componenti, idoneo per la materiale plastico a pannelli - i serramenti interni in pVC e
sistema per compo- realizzazione di diverse tipologie di grande dimensione aventi laminato plastico, di dimen-
spetto delle relative edilizie, quali edifici per abita- superficie eslerna finita e in- sione modulata con quella
che, la SNED ha po- zione, scuole, ecc. globanti serramento, avvvol- dei pannelli.

pnmo esempto raggruppamento
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l- A M O A U E T T E ::$T[ir"if;l]l*331Ì","?s ilnlr permette I'uso di pareti mobili. con"

è un pavimento economico 
FrFS#tqT;{îJ:::"J3xîil il;i1,

Nesti ultimi anni ta m.oquete e ta (ma non rare du 
"o*p'or"t-- *fi]u !,irt""'H; "Jff"l,tr|tg ljilt"'diventata un tipo di rivestimen- tere la validità di un sisiema di statà ettettuata Jalla StpfR in ZS f_;u.oto dei pavimenti sempre più ri- riscaldamento a pannelli radian- giorni lavorativi contro <preven- .fàtochiesto ed apprezzato... Usata ti). Ivi, di posa altri materiali che fiii'",

"da sèmpre" da alberghi e mo- La manutenzione è molto sem- superavano i tre mesi. Solo nel ,i Oìlels come uno dei me,zzi ,per lar plice ed economica, basta infat- costo tempo si è guadagnato ;à.b1sentire <a casaD anche .lontano ti una pulizia giornaliera con l'intero rivestimento jnternó oet ;;;1llda casa, è stata adottata..negli battitappeto e un lavaggio pe- "Residence,,. me aultimi anni anche da g.randi rà- ' 
- _

gazzini, scuole, colleg'i';d;; ment

K1'iîti:i?x:ti"Îliililxt [fi infissi in p.ll,G, "Horilr0 di p0lillillilil Lit*
8ii"T'li:î"î:i ':ìg?gî:r h uaralruri$tiche che li fannn rrefuiiig L11.pubblico.
Questo atteggiamento deriva piene

:1:t;."0i"i"î",3?3','àffr" "Î3:; l1 o,iestl ultimi anni si sra assi- duttivi ha consenriro ail'infisso ll,j
dera moquerte per :*lill: ::"Jì[" ;Sn,î"?",',J]'iiî" #ffiî; fl ff';'J?"i,5'in"S i#i::i.iH 5.?':

Ití,!fu:e1'& rlii"iil:l:TI in*t;lÍ:'1""rn'; mi;n ;:".11#1.'lrglnl":isi";l iiilinutenzione quanto dalle nuove o"rià ploor.ione ed una domàn- nufatturieri ognrno Jài qùri 
" 

non.
tecniche usate dai fabbricanti d; 

"";;J;" crescente. ll fenome- gisce in una zona di mercato ponl€
nell'industriadeitappeti9o3]tanónoÀ""limitatoall,ltaliaoal-moltolimitata.
economicità del pavime,nto les- i;Èriòàu, ru è di carattere mon- Lo sviruppo dell'infisso in clo- bient,
sile rispetto ad altri materia.li' . oi"l"ll"'America ed in Giappo- ruro di polivinile ed il suo inse-L'èconomicità della moquette,e I"'Iilrir.tria di tale componen- rimento in un mercato dove ;1 cond
::J,""**l]: direttamente ed indi- i" e in ìi"no sviluppo. E' inte- tegno, r'aluminio ed it ferro so- mater

ressante osservare tra l'altro che no materiali affermati con una _ "Per economicita dire'tta inlql- i'"rlàì-ti""stre e porte finestre runga tradizione, è dovuto a duediamo quella che appare subito in rutériur" ptastico si diffonde fatróri e prÉ"iiàir"rìt""]uru 
d uue 

: îievidente prendendo in cons.ide- un"nèln quei paesi in cui non - facirita di lavorazrone; _ rr]razione il prezzo di una qualsia- ;;iri;"; pioblemi di carenza li - inalterabilità del materiale; "isi moquette e confrontandolo É;;;; da costruzione. cui bisogna aggiungere alcuni Dai vcon quello di altri materiali del CÉu-i;itpi"go delle materie pla- requisiti che oggi si richiedono ca rimedesimo livello di qualità ed .1i"n" n-"trà produzione oi ' in- da parte der progettista e dela e infasoettc estetico. Íiss! ron sia da considei.are co- utenza e cioè:La SIPEA opera sul mercato ita- ;; ;; ienomeno passeggero, - tenuta all,acqua; 5t?: ,liano con una collezio,n",,":T- superabile dal fatto che""alt,rí - tenuta alt,arià; vetroprendente circa 25 tipi. di. mo- nuovi tipi di maieriali è dim;- - difesa contro ìl ,urore; ottimguettes tra bouclè e ,velluti e. 6 strato ih molti paesi europei, - difesa contro le escursioni il caltipi di pavimenti tessile,aguglia- quali per esempio rrancia, Ger- termiche ambientali. I vat<ti con prezzi al pubblico che mania, lnghilteira eo rtarià, eiì- Evidentement" ouit, meraviglia di unvanno da Lit' 
'noo1T^Q,^1,.t^'-t 

stono.già norme di collaudo che che un materialè-che per alcu- tro a25'000' Per economicità indiret- sono ià fase di continuo uggior- ne caratteristiche fisiche (resi- mm.ta intendiamo quella che deriva namento tali da garantire"àll;u- stenza a trazione, modulo ela- guendalle caratteristiche peculiari del tenza un manufatlo valido sotto stico e coefficienie di dilatazio- K -pavimento tessile come: legge- i suoi molteplici aspetti ne lineare)-ì"iéii"ìi a quelle dei Lo srrezza, semplicità di posa, fono- L'orientamento nellà scelta del materiiti 
-iruOiiio"n"U 

possa es_ fisseassorbenza, caratteristiche ter- materiale plastico e stato già de- sere utilmenie-impiegàto p"r-L ;;;,miche e facilità di manutenzione. finito da tempo. E il clor-uro di costruzione di un componente rivareEsaminiamole singolarmente. polivinile rigido più o meno mo- sottoposto a soiiecitazioni con- dilatall peso del pavimento tessile è dificato e risultato essere il pro- tinue' e i,puirL-,';urantendo al_ oidonotevolmente inferiore a quello dotto ideale anche perchè óon- l'ambientd ìiru-ru-é io,-',toiiurà_ l'J',degli altri materiali e questo sente di poter essere lavorato lezza. ^/^consente ai costruttori l'utilizzo con procedimenti che oltre a ga- Con valori di resistenza a tra_ i:''::di strutture portanti piu leggere. rantire una ottima uniform-ita zione Oerf 
,oioln-e-' oi 450+s'o zioniLa posa in opera della moquet- consentono di arrivare ad una xg./cm,t J "oì un modulo ela- elast<te consente sensibili rispar.mi di alta produttività. Si tratta di ot- stióo di gO.OOi"àZOOO Xg.Tcrn' ;i;;tempo, due posatori, infatti, po- tenere con il procedimento di e- era evidente che volendó'otte- ;;ì;;sano mediamente 200 mq. al strusione profilati piu o meno nere profili simili a quelli di fer- i; ;i;giorno' La moquette è pronta complessi, che per assemblag- ro o alluminio sarebóe ,tutó *- ;";'per il calpestamento appena po- gio permettano di ottenere ii- cessario impiegare spessori niziorsata, senza bisogno di ieviga- fissi oi varie forme. Consideran- molto etevati ? s-ezioni notevoli. ve nÉ



:",'riil"^;i!nrie"':"'"ì!i!ffi Hi infissi in P,u.[. "H0rffio di poliuinile" 
t"#":

8ii;iJi:î"i:i T"r""j""tt* t [e uaratteristiu[n chu-ii rainn pJereriie tihpubblico.
Questo atteggiamento deriva
tanto da una acquisita cono-
scenza del valore della f ibra
della moquette per quanto ri-
guarda le sue caratteristiche a-
custiche e per la facilità di ma-
nutenzione quanto dalle nuove
tecniche usate dai fabbricanti
nell'industria dei tappeti e dalla
economicità del pavimento tes-
sile rispetto ad altri materiali.
L'èconomicità della moquette è
calcolabile direttamente ed indi-
rettamente.
Per economicità diretta inten-
diamo quella che appare subito
evidente prendendo in conside-
razione il prezzo di una qualsia-
si moquette e conf rontandolo
con quello di altri materiali del
medesimo livello di qualità ed
aspetto estetir:o.
La SIPEA opera sul mercato ita-
liano con una collezione com-
prendente circa 25 tipi di mo-
quettes tra boucle e velluti e 6
tipi di pavimenti tessile aguglia-
ti con prezzi al pubblico che
vanno da Lit. 2.900/mq. a Lit.
25.000. Per economicità indiret-
ta intendiamo quella che deriva
dalle caratteristiche peculiari del
pavimento tessile come: legge-
rezza, semplicità di posa, fono-
assorbenza, caratteristiche ter-
miche e facilità di manutenzione.
Esaminiamole singolarmente.
ll peso del pavimento tessile è
notevolmente inferiore a quello
degli altri materiali e questo
consente ai costruttori I'utilizzo
di strutture portanti piu leggere.
La posa in opera della moquet-
te consente sensibili risparmi di
tempo, due posatori, infatti, po-
sano mediamente 200 mq. al
giorno. La moquette è pronta
per il calpestamento appena po-
sata, senza bisogno di leviga-
ture, lucidature o tempi di essi-
cazione.

ll coefficiente di fono assorben-
za dei pavimenti tessili è molto
elevato e anche questo consen-
te ai costruttori notevoli rispar-
mi (il coefficiente di migliora-
mento della protezione antisuo-
no secondo DIN 4109 è di 31
DB, valori superiori si raggiun-
gono applicando uno strato di
interposizione in feltro o utiliz-
zando moquettes supportate in
schiuma sintetica come sono
quelle vendute dalla SIpEA).
La moquette è termoisolante, in-
fatti la resistenza al passaggio
del caldo e del freddo è eleva-

ln questi ultimi anni si sta assi-
stendo ad uno sviluppo impen-
sabile degli inf issi in materia
plastica; praticamente si è avuto
anno per anno un raddoppio
della produzione ed una doman-
da sempre crescente. ll fenome-
no non e limitato all'ltalia o al-
l'Europa, ma e di carattere mon-
diale; in America ed in Giappo-
ne I'industria di tale componen-
te è in pieno sviluppo. E' inte-
ressante osservare tra I'altro che
l'uso di finestre e porte finestre
in materiale plastico si diffonde
anche in quei paesi in cuí non
esistono problemi di carenza di
legname da costruzione.
Che I'impiego delle materie pla-
sliche nella produzione di in-
fissi rion sia da considei.are co-
me un fenomeno passeggero,
superabile dal fatto che altîi
nuovi tipi di materiali è dimo-
strato in molti paesi europei,
quali per esempio Francia, der-
mania, lnghilterra ed ltalia, esi_
stono già norme di collaudo che
sono in fase di continuo aggior-
namento tali da garantire all'u_
tenza un manufatto valido sottoi suoi molteplici aspelti.
L'orientamento nella scelta del
materiale plastico è stato già de-
finito da tempo. E il cloruro di
polivinile rigido piu o meno mo-
dificato è risultato essere il pro-
dotto ideale anche perchè óon-
sente di poter essere lavorato
con procedimenti che oltre a ga*
rantire una ottima uniform-ità
consentono di arrivare ad una
alta produttività. Si tratta di ot-
tenere con il procedimento di e_
strusione prof ilati piu o nreno
complessi, che per assemblag_
gio permettano di ottenere ii-
fissi di varie forme. Consideran-
do che il numero di profili ba-
se per costruire infissi è molto
basso, al massimo 5+6 elementi
e che le barre possono essere
agevolmente tagliate, segate,
îresate, saldate ed incollate, è
evidente che la produzione di
infissi puo essere di pertinenza
sia di una media industria in cui
il ciclo di assemblaggio e mon-
taggio è altamerìte meccanizza-
to, tale da rendere possibile una
produzione di serie, sia del
piccolo artigiano, che può effet-
tuare una produzione limitata
con i mezzi che ha sino ad ora
impiegato per la fabbricazione
degli infissi in legno. Questa di-
versif icazione dei sistemi pro-

duttivi ha consentito all,infisso
di materia plastica di inserirsi
rn un mercato che comportava
un numero limitato di grossi
produttori ed una miriade di ma_
nufatturieri ognuno dei quali a-
gisce in una zona di mercato
molto limitata.
Lo sviluppo dell'infisso in clo-
ruro di polivinile ed il suo inse_
rimento in un mercato dove il
legno, l'alluminio ed il ferro so-
no materiali affermati con una
lunga tradizione, è dovuto a due
fattori e precisamente:* facilità di lavorazione;

- inalterabilità del materiale;cui bisogna aggiungere alcuni
requisiti che oggi si richiedono
da oarte del progettista e della
utenza e cioe:

- tenuta all'acqua;

- tenuta all'aria;

- difesa contro il rumore;

- difesa contro le escursioni
termiche ambientali.

Evidentemente desta meraviglia
che un materiale che per aÉu_ne caratteristiche fisiche (resi-
stenza a trazione, modulo ela-
stico e coefficiente di dilatazio-
ne lineare) inferiori a quelle dei
maleriali tradizionali possa es_sere ulilmente impiegato per lacostruzione di un componente
s.ottoposto a sollecitazioni con_tinue e ripetute, garantendo al_I'ambiente difesa e confortevo_
lezza.
C.on valori di resistenza a tra_ztone dell'ordine di 4S0+S00
kg..f cm.' e con un modulo ela_stico di 90.000+32.000 kg./cm.,
era evidente che volendó'otte_
nere profili simili a quelli di fer_ro o alluminio sarebbe stato ne_cessario impiegare spessori
molto elevati e sezioni notevoli.
uro_ splega come in passato iprofili siano stati rinforzati 

"onelementi in legno o acciaio. llcornpromesso così ottenuto nonna portato alcunchè di nuovo inquanto si è realizzato un infisso
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OUETT
riodico con prodotti appositi.
La moquette inoltre, essendo po-
sata direttamente sulla soletta,

di legno o di ferro protetto e-
sternamente da uno strato di
P.V.C.; con la cpmplicazione di
conciliare i differenti coefficien-
ti di dilatazione dei materiali, la
loro diversa capacità termica e
complicare il lavoro di assem-
blaggio ed inserimento della fer-
ramenta.
L'uso del P.V.C. rigido da solo è
stato possibile realizzando pro-
fili cavi di forma particolare co-
sì da avere una struttura .atta a
resistere alle sollecitazioni. .l

profili di questo tipo aventi for-
me a T, Z o L ottenuti diretta-

permette I'uso di pareti mobili.

)nto econom ico il,'ii!llli",T:i"Jjil,:":"ilf::
no ove per il "Residence porta
Nuova' (superficie circa 15.000
mq.) la posa della moquette è
stata effettuata dalla SIpEA in 25
giorni lavorativi contro <preven-
tivi" di posa altri materiali che
superavano i tre mesi. Solo nel
costo tempo si è guadagnato
I rntero rivestimento interno del
"Residence..

rè
3n-
ri-

ata
rìo-
far
Lno
rgli
îa-

la (ma non tale da compromet-
tere la validità di un sistema di
riscaldamento a pannelli radian-
t i).
La manutenzione è molto sem-
plice ed economica, basta infat-
ti una pulizia giornaliera con
battitappeto e un lavaggio pe-

ru ui infissi itl p,||,[. "Horilru di pnliuinllc $,t"Tl,y#*jl'*i;,,:xie--

,:le GilattEristiche che li fanno [r8fsrirB r*i:.l1mi;iT!ffi_,-ki

fa- mente Per estrusione e con tol

ìo_ piene ed eleganti.
,i" In questi ultimi anni si sta assi- duttivi ha consentito all'infisso La camera d'aria interna crea)ra- : stendo ad uno sviluppo impen- di materia plastica Oi inserìrsi inoltre un isolamento termicotj- 

:*ll: dusl].,infissi 'in maieria in ,'n *"r"uro che "orpoiiuui "l-.'q...i 
somma alla bassa condu-

.;_ plasllca; praticamente si è avuto un numero limitato di 
' qrossi cibilità termica del materiale ot-

,; qnlo per anno un raddoppio produttori ed una miriade d"i r"- tenendo il vantaggio che la parte

;; g:lla produzione ed una doman- nufatturieri ognuno dei quali à- non. vetrata. non costituisce un
ii; da sempre crescente. ll fenome- gisce in una zona oi óercaio ponte per lo scambio termicc
ll" no non e limitato all'ltalia o al- molto limitata. - tra l'esterno e l'interno dell'am-ls- l'Europa, ma è di carattere mon- Lo sviluppò àell'infisso in clo- biente.
. diale; in America ed in Giappo- ruro di pótiuiniLe 

"à 
lirrà iÀà- Tabeila n. 1)

nl ne I'industria di tale componen- rimónto in un merc"to oouJir Conducibilità lermica di alcuniur- te e in pieno sviluppo. E' inte- legno, I'alluminio ed it terro io_ materiali:

in- i'i',""" ll"'i"'ff,if :: J:1,:11!i{! i!ìeT il?!il ; 

" 
Í:':!11i,î; : : ffi mi:: in materiate ptastico si diffonde tattóit e pruci.àr"nù,-'" '

il_ anche in quei paesi in cui non - facitita oi ràuoà)ion"; - Alluminio 180,00 >, ,, ,,

lil esistono problemi di carenza di - inalterabirita oel- màieriate; - Vetro 0,6 " , 'l'Y legname da costruzione. cui bisogna aggiungere-àtcuni Dai valori dl conducibilità termi-r"l che I'impieso delle materie pta- requisiti ;he ;óói-si'iiÀiàoono ca risulta che que,a det p.V.c.eo sliche nella produzione di in- da'parte del .pirigettistà à-Cetta e- i,rteriàre- a' quetia del vetro,, iissi l-ion sia da considei.are cú- utenza e cioè:ta- ;; ;; r;;";;; passessero, - tenuta arJ,acqua; ffi: jJ; Jffi[fi%1:"t;iu"ot:::.;m- superabile dal fatto che -alt'rí 
- tenuta all,aria, vetro atermico si ottenga unaro- nuovi tipi di maieriali è dimo- - difesa 

"onìio 
if rumore; ottima difesa contro il freddo ed,j :li:l:^]l 1l_Il. paesi europei, - diresa contio re óIc"ursioni ir cardo.rd- quatt per esempio Francia, Ger_ termiche ambientali. i valori di trasmissione termicale mania, lnghilterra ed ltalia, esi- Evidentemente oeiia meraviglia di un infisso di p.V.c. con ve--lL stono già norme di collaudo che che un materiale cÀu pàiariu tro?".imi"o dello spessore di3t- sono in fase di continuo aggior- ne caratteristiche fi;iché lresi- mm. 3,2 risulta essere la se_va namento tari da garantire-àil'u- stenza a trazione, moduro era_ guente:lel tenza un manufatio valido sotto ;iù;" coefficiente ài-oira-tario- K : -:- 1,75 Kcal/Mr/hoc.e- i suoi molteplici aspetti. ne lineare) inferiorl a queffe Oei Lo studio,'diei giocni tra le partio- L'orientamento neila scetta det mareriati íruúiiìo"nàri ;;;;; ", fisse e mobiti etiminano gti in_)r- materiate ptastico è stato già de_ sere uJitmeÀt!. irnpì.JOIt" 

"per ta 
"ó""""i.iiit"ci-re 

potreooero de_te. finito da tempo. E il cloruro di costruzione Oi un ómpJnente rivare dall,elevato coefficiente di. polivinile rigido piu o meno mo- sottoposto a soilecitaziJnl'"on_ dilatazione lineare del p.V.C. ri_e dificato è risultato essere il pro- tinue.e ripetrie, ià.*iénoo ur- gido che e di 7x 10 -5 m/m/.cl: 3$i: :ii:,31"fs,5,"J"i:?"??; r'amÉientd ;if;;u"; ioiioituuo- i* -zo;" 
J lo.c e e x 10 -5zo con procedimenti che ortrà à ia- Cói"varori di resistenz 

^ u.t!3: i:'Tl;: ti3J,?;,"u0":;t;"t:ff1-'e' rantire una ottima uniformità zione dell'ordine àì +so*soo zioni di p.V.c. plastificato o di)t- consentono di arrivare ad una xs Z"T:;_"- 9;;'';" irojr"r.l,uru_ elastomero cÉe presentano unadi alta produttività' si tratta di ot- st'íio oi 3ó'00;*à; dóòi.gi"r' erevatissima resisrenza ail,invec-o- tenere con il procedimento di e_ era evidente che volenJé,otte_ chiamento.g :::i4"", o:îtj"l_X'j"":_T,".:: :^": il;li_ti;iii"';;:i;"0, ,",_ Le rinestre di mareriale orastico
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ln questi ultimi anni si sta assi-
stendo ad uno sviluppo impen-
sabile degli inf issi in materia
plastica; pralicamente si è avuto
anno per anno un raddoppio
della produzione ed una doman-
da sempre crescente. ll fenome-
no non e limitato all'ltalia o al-
l'Europa, ma e di carattere mon-
diale; in America ed in Giappo-
ne l'industria di tale componen-
te è in pieno sviluppo. E' inte-
ressante osservare tra I'altro che
l'uso di finestre e porte finestre
in materiale plastico si diffonde
anche in quei paesi in cui non
esistono problemi di carenza di
legname da costruzione.
Che l'impiego delle materie pla-
stiche nella produzione di in-
íìssi ;-ion sia da ccnsidei.are co-
me un fenomeno passeggero,
superabile dal f atto che alt'ri
nuovi tipi di materiali e dimo-
strato in molti paesi europei,
quall per esempio Francia, Ger-
mania, lnghilterra ed ltalia, esi-
stono già norme di collaudo che
sono in fase di continuo aggior-
namento tali da garantire all,u-
tenza un manufatto valido sotto
i suoi molleplici aspetti.
L'orientamento nella scelta del
materiale plastico è stato già de-
finito da tempo. E il cloruro di
polivinile rigido più o meno mo-
dificato è risultato essere il pro-
dotto ideale anche perchè con-
sente di poter essere lavorato
con procedimenti che oltre a ga-
rantire una ottima uniformità
consentono di arrivare ad una
alta produttività. Si tratta di ot-
tenere con il procedimento di e-
strusione prof ilati più o nreno
complessi, che per assemblag-
gio permettano di ottenere iÀ-
fissi di varie forme. Consideran-
do che il numero di profili ba-
se per costruire infissi è molto
basso, al massimo 5+6 elementi
e che le barre possono essere
agevolmente tagliate, segate,
fresate, saldate ed incollate, è
evidente che la produzione di
infissi può essere di pertinenza
sia di una media industria in cui
il ciclo di assemblaggio e mon-
taggio è altamelrte meccanizza-
to, tale da rendere possibile una
produzione di serie, sia del
piccolo artigiano, che può effet-
luare una produzione limitata
con i mezzi che ha sino ad ora
impiegato per la fabbricazione
degli infissi in legno. Questa di-
versif icazione dei sistemi pro-

duttivi ha consentito all'infisso
di materia plastica di inserirsi
in un mercato che comportava
un numero limitato di grossi
produttori ed una miriade di ma-
nufatturieri ognuno dei quali a-
gisce in una zona di mercato
molto llmitata.
Lo sviluppo dell'infisso in clo-
ruro di polivinile ed il suo inse-
rimento in un mercato dove il
legno, l'alluminio ed il ferro so-
no materiali affermati con una
lunga tradizione, è dovuto a due
fattori e precisamente:

- facilità di lavorazione;

- inalterabilità del materiale;
cui bisogna aggiungere alcuni
requisiti che oggi si richiedono
da Oafte del oronettiqtr Ò -1ail.

' 
- vvir'e'q

uÌenza e cioe:

- tenuta all'acqua;

- tenuta all'aria;

- difesa contro il rumore;

- difesa contro le escursioni
termiche ambientali.

Evidentemente desta meraviglia
che un materiale che per aÉu_ne caratteristiche f isiche (resi_
stenza a trazione, modulo ela_
stico e coefficiente di dilatazio_
ne lineare) inferiori a quelle dei
materiali tradizionali possa es_
sere utilmente impiegato per la
costruztone di un componente
sottoposto a sollecitazioni con_tjnue e ripetute, garantendo al_
I'ambiente difesa e confortevo_
lezza.
Con valori di resistenza a tra-zion.e dell'ordine di 450+S00
kg..f cm.' e con un modulo ela_stico di 30.000+32.000 kg./Cm.,
era evidente che volendó'otte_
nere profili simili a quelli di fer_
ro o alluminio sarebbe stato ne_ces.sario impiegare spessori
molto elevati e sezioni notevoli.
Cio- spiega come in passato iprofili siano stati rinforzati con
elementi in legno o acciaio. ll
compromesso cosi ottenuto non
ha portato alcunchè Oi nuovo inquanto si è realizzato un infisso

e mobile dell'infisso. La forma
cava interna ha il vantaggio i-
noltre di poter alloggiare la ler-
ramenta così da ottenere forme
piene ed eleganti.
La camera d'aria interna crea
inoltre un isolamento termico
che si somma alla bassa condu-
cibilità termica del materiale ot-
tenendo il vantaggio che la parte
non vetrata non costituisce un
ponte per lo scambio termicc
tra l'esterno e I'interno dell'am-
biente.

Tabella n. 1)
Conducibilità lermica di atcuni
materiali:

- P.V.C. rlgido 0,16 Cal/h/m "C

- Acciaio 25,00 ,) ), ,)

- Alluminio 180,00 ,, ,, ,,

- Vetro 0,6 )) )' ))

Dai valori di conducibilità termi-
ca risulta che quella del p.V.C.
è iilferiore a quelia dei velro,
per cui i-ealizzando una Íine-
stra con doppia vetratura o con
vetro atermico si ottenga una
ottima difesa contro il freddo ed
il caldo.
I valori di trasmissione termica
di un infisso di P.V.C. con ve-
tro atermico dello spessore di
mm. 3,2 risulta essere la se-
guente:
K = + 1,75 Kcal/Mt/h "C.
Lo studio dei giochi tra le parti
fisse e mobili eliminano gli in-
convenienti che potrebbero de-
rivare dall'elevato coefficiente di
dilatazione lineare del P.V.C. ri-
gido che e di 7 x 10 -5 m/m/"C
tra 20 e 40"C e 9x10 -5m/m/'C tra 40o e 60"C. Le tenu-
te sono realizzale con guarni-
zioni di P.V.C. plastificato o di
elastomero che presentano una
elevatissima resistenza all'invec-
chiamento.
Le finestre di materiale plastico
sono fornite di almeno due guar-
nizioni di tenuta, in alcuni tipi
ve ne sono anche quattro che
oltre ad impedire passaggi di
aria ed evitare I'infiltrazione del-
l'acqua piovana costituiscono u-
na protezione contro la trasmis-
sione dei rumori esterni.

(continua)

ut I uilIillilg

llo prsf8rir$le carattgri$tiche che li fan

e-
al

VA

o-
td

ri-
a-
a-
VE

rti
la
S-

e
ii-

n-
to

a-
lo
el
ld

a-
n-
o-
t)

a-
ìe
it.
,+_

ta
el

;
t-

è
lo
lo
:o

t-
ll
)-
al
.a
)-
ì-
i-

1-
:o
l-
r-
ì-
)-
ì1

1-
li
t-
n
o

ì-
o
t-

SNED S.p.a. 20122 Mitano - corso ttatia 31
Tel. 541365//s98227 - Ielex: 32133 tMpREStT ATTENTION SNED

M. V. R. s.p.a. 06080 s. sisto (perusia)
Tel. 78?27 - Telex: EMMEVTERRE 66052 pERUGtA

COLORPLAST s.p.a. 45030 S. Maria Maddatena - Via Nazionate 41
Tel. 756282/3/4 - Tetex: 51354 MIRABELLO FERRARA

COPRE s.p.a. 20160 Mitano - Via pelegrino Rossi 42
Tel. 6464814/6459529 - Tetex: 36515 StRROCHt MTLANO

SIPEA 2u24 Mitano - Corso Buenos Aires 77/a
Tel. 228051 - Telex: SIPEAMI 35495

^RÍ 
GRAfTCHÉ LArOOrr lÉcilANO


