
 
 
 

ATLANTIS 
 
 
ESEMPI DI APPLICAZIONE 
 
Esempio di applicazione: platea a cassone 
Le strutture di fondazione hanno come obiettivo quello di minimizzare le deformazioni differite, dovute a 
disomogeneità del terreno o a dissimmetrie nei carichi per assicurare la stabilità del fabbricato. Sono infatti 
queste ultime il vero pericolo per l’integrità della fondazione e della struttura sovrastante. Una volta 
individuato, in funzione delle caratteristiche dell’edificio e del terreno, il tipo di fondazione che meglio si 
presta a ripartire i carichi nel terreno, il problema si trasforma da tecnico a economico, si tratta cioè di 
individuare il sistema più economico per realizzare la soluzione scelta.  
Una soluzione a questo problema, senza dover cambiare tipo di struttura, è quello di realizzare una platea 
scatolare (o a cassone). Otterremo una struttura alveolare costituita da due lastre piane collegate da travi 
mutuamente ortogonali: solette inferiori e superiori dello spessore dai 15-20 cm con travi di collegamento di 
altezza da 70–120 cm poste ad interassi variabili a seconda delle esigenze statiche. Grazie ai casseri Iglù® o 
Atlantis della Daliform Group associati ai pannelli L-Plast o alla Cassaforma Muro, è possibile completare la 
struttura della platea in due sole fasi; ovvero gettando la soletta inferiore su cui vengono posati i prodotti 
Daliform Group e successivamente gettando le travi e la soletta di compressione in un’unica soluzione. 
Operando in questo modo si possono realizzare fondazioni di elevatissima rigidezza a costi contenuti. 
La funzione principale delle strutture di fondazione come quella proposta dal Sitema Atlantis è quella di 
distribuire sul terreno i carichi provenienti da pilastri, setti, muri e, al tempo stesso, ancorare l’edificio al 
terreno, assicurandone la stabilità. In alcuni casi, sempre utilizzando il Sistema Atlantis,  si possono eliminare 
i pali di fondazione che sarebbero invece necessari con altre soluzioni costruttive. 
 
Esempio di applicazione: fondazioni profonde a più livelli 
Il Sistema Atlantis permette di regolare al centimetro l’altezza dei tubi elevatori, che possono essere forniti in 
cantiere in differenti misure. In questo modo sarà possibile realizzare agevolmente, in economia e rapidità, 
strutture che richiedano altezze variabili quali solette, rampe in pendenza e solette multi-livello. 
Comunemente vengono realizzate solette ad una stessa quota a partire da campate di fondazioni a livelli 
diversi (un classico esempio sono le travi a “T rovesciata” o fondazioni a plinti isolati), il Sistema Atlantis 
permette di realizzare tali strutture semplicemente e senza dover interrompere la regolare posa dei casseri. Il 
sistema descritto, se combinato con l’accessorio cassaforma muro, riduce ulteriormente i tempi di 
realizzazione. 

 
Esempio di applicazione: ristrutturazione di piscine 
E’ risaputo che una piscina male dimensionata comporta quasi sempre problemi di gestione, primo tra tutti 
quello di un adeguato riscaldamento dell’acqua a costi ragionevoli. Per tale motivo capita di dover rialzare il 
fondo della piscina al fine di ridurre i volumi d’acqua in gioco. Una soluzione rapida ed economica al 
problema, grazie all’elevata resistenza, è quella di rialzare il fondo sfruttando il Sistema Atlantis. 
La possibilità di regolare al centimetro l’altezza del tubo elevatore, inoltre, permette di realizzare agevolmente 
pendenze in strutture aventi fondo e superficie finita inclinati di diversa inclinazione. Il sistema può essere 
utilizzato inoltre per eseguire terrazzamenti. 



 
 
 
 
 
 
 
Esempio di applicazione: rampe di accesso 
Il Sistema Atlantis permette di realizzare, in modo rapido e con notevole risparmio di materiali, rampe 
d’accesso a locali sotterranei. Infatti invece di impiegare materiali quali sabbia, ghiaia o calcestruzzo, si può 
realizzare una fondazione per la rampa avente la stessa quota della struttura adiacente (parcheggio) e 
realizzare un vuoto avente una soletta carrabile inclinata all’estradosso. Il Sistema Atlantis consente anche 
rampe curve in pianta. 
 
Esempio di applicazione: vasche sovrapposte 
Dal punto di vista urbanistico l’utilizzo di vasche in cemento armato da collocare al di sotto di aree destinate a 
verde non sarebbe molto corretto, mentre sarebbe più logico distribuire vasche su aree destinate a parcheggio 
o sotto altri edifici. In alcuni casi può essere necessario realizzare grandi volumi di acqua in superfici ridotte. 
A tale scopo si possono progettare delle vasche sovrapposte su più livelli. Il volume raccolto per metro quadro 
sarà la somma dei volumi accumulabili dalle singole vasche. La pianta della vasca può essere molto flessibile. 
Il risultato consentirà di poter limitare la cementificazione del suolo ad aree urbanisticamente idonee ed avere 
maggior libertà di progettazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


