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ECOSISM:
Un sistema ecosostenibile

La nostra mission è di diffondere la conoscenza del sistema
costruttivo ECOSISM con l’obbiettivo di permettere agli opera-
tori del settore (imprese di costruzione, tecnici, soggetti privati
ed enti pubblici) di capire che la tecnologia consente oggi di
costruire con sistemi evoluti per l’ottenimento di strutture eco-
sostenibili. In tal modo si genera una diffusione dell’informazio-
ne che permette di capire i numerosi vantaggi propri di tale
tecnica sia per chi progetta e costruisce la struttura sia per chi
poi andrà concretamente a vivere o a lavorare in essa.

ECOSISM srl con lo sviluppo e la crescita ottenuti in questi anni
grazie ad un prodotto unico e straordinario, ha investito nella
creazione di un nuovo impianto di produzione, nella formazio-
ne continua del proprio personale, dei collaboratori, dei tecni-
ci di cantiere e delle squadre di montatori specializzati, in
maniera tale da permettere l’agevole utilizzo di un sistema
nuovo e conveniente anche in un Paese tradizionalista qual’ è
l’Italia.

Siamo consci che la scelta di utilizzare un materiale da costru-
zione di cui risultano “nuove” le modalità di posa in opera, i
relativi comportamenti ed affinità con le finiture possa creare
dubbi e perplessità nei confronti di tecniche e metodi finora
praticati. Per evitare che tali domande prevarichino le qualità
del sistema costruttivo ECOSISM, forniamo da sempre alle
imprese ed ai tecnici la nostra assistenza tecnica partendo
dalla progettazione architettonica e strutturale, per passare
alla posa in opera fino a giungere alle finiture.

Il sistema ECOSISM è utilizzato nei Paesi tecnologicamente più
avanzati nel settore delle costruzioni, fatto che ne garantisce
la qualità realizzativa e la durabilità nel tempo. D'altronde l’in-
novazione del sistema non sta tanto nei materiali in esso utiliz-
zati, i quali risultano comunemente adottati nell’edilizia tradi-
zionale, ma nella metodologia realizzativa in cantiere che
consente notevoli abbattimenti dei tempi e dei costi realizzati-
vi creando involucri edilizi portanti dotati di ottimi valori di coi-
benza termica, isolamento acustico e portata strutturale.

Un involucro edilizio realizzato con i moduli ECOSISM permette
di creare pareti dotate di valori di coibenza termica notevoli.
Tale fondamentale fatto, oggi, consente di creare strutture
estremamente confortevoli, sane ed efficienti dal punto di
vista energetico. Rispetto a qualsiasi tipologia di parete tradi-
zionale, la muratura ECOSISM consente di generare risparmi
energetici annui nei costi di riscaldamento-condizionamento
che vanno da un minimo del 20% fino a toccare picchi
dell’80%. Nelle pagine successive del presente documento
verranno illustrate le metodologie realizzative che permettono
di ottenere tali risultati. 
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UN NUOVO CONCETTO DI COSTRUIRE:
cos’è, come funziona
e i vantaggi

La concezione innovativa e la costruzione
creativa di qualità costituiscono le caratte-
ristiche fondamentali della tecnologia ECO-
SISM. Il modulo ECOSISM è costituito da una
trama tridimensionale realizzata con un filo
d’acciaio galvanizzato.

La tecnologia
ECOSISM

Il pannello descritto, collocato verticalmente
“in opera” con una doppia faccia di mate-
riale isolante-cassero, si comporta come una
struttura muraria portante isolata che ese-
gue tre funzioni fondamentali per l’involucro
edilizio: funzione strutturale, tamponamento
e isolamento. Inoltre, collocando il pannello
in orizzontale, con il materiale isolante su una
sola faccia della griglia (quella inferiore), si
comporta come solaio da gettare in opera.
A seconda delle esigenze, il solaio ECOSISM
può avere la funzione di soletta piena, solet-
ta a nervature parallele o soletta a nervatu-
re incrociate.
Il cassero a perdere così creato è il supporto
ideale per il materiale strutturale desiderato:
calcestruzzo tradizionale o calcestruzzo
alleggerito in relazione al grado di portanza
che deve avere la muratura.

Rappresentazione grafica della muratura

3D della trama vuota 3D della trama con gli isolanti inseriti

Questa trama così prodotta si concretizza in
un pannello di dimensione variabile che
assolve a tre funzioni fondamentali: 

1. da un lato riceve al suo interno, in spazi 
specifici a questi dedicati, i materiali 
isolanti a seconda delle caratteristiche 
che la muratura dovrà assolvere e a 
quelle che sono le esigenze del 
progettista e/o committente;

2. inoltre, all’interno dello spazio vuoto 
generato dall’inserimento dei materiali 
isolanti-cassero, riceverà in cantiere
le armature supplementari ed il 
calcestruzzo quale materiale strutturale;

3. infine, esegue la funzione di supporto o di
ancoraggio per i materiali di finitura.

1
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L’aspetto creativo della tecnologia ECOSISM risiede in una molteplice varietà di
combinazioni possibili di differenti parametri:
• La variabilità tridimensionale della griglia nello spessore, nell’altezza e nella lun-
ghezza del modulo;
• La scelta dei materiali come elementi di inserzione e di isolamento;
• La scelta dei materiali come elementi strutturali.
Una combinazione giudiziosa di questi parametri permette all’elemento ECOSISM
di rispondere a tutte le esigenze costruttive all’interno dell’ampia domanda nel set-
tore delle costruzioni: edilizia residenziale, non-residenziale, ristrutturazioni, piscine,
muri di contenimento ecc. senza limiti di dimensione e di forma.
Inoltre la tecnologia ECOSISM non impone limiti alla creazione, alla concezione e
alla realizzazione: essa si presta ogni giorno a nuove possibilità. Dal momento che i
muri, i solai e i tetti posso tutti essere costruiti con gli elementi ECOSISM, viene assi-
curata la realizzazione di una struttura monolitica portante, resistente e completa-
mente isolata.
Questa caratteristica rende il sistema particolarmente indicato per edificare in
zone ad elevato rischio sismico. Inoltre, l’elemento ECOSISM è estremamente leg-
gero e la tecnologia è facilmente applicabile in luoghi lontani o difficilmente
accessibili.
Una volta terminata, una costruzione ECOSISM non si distingue affatto da realizza-
zioni eseguite con altre tecnologie costruttive.

Il modulo ECOSISM risulta estremamente semplice da applicare. Assicura allo stes-
so tempo l’armatura e l’isolamento, e di conseguenza una riduzione importante dei
tempi di costruzione, qualunque sia la natura del progetto. L’investimento necessa-
rio è sensibilmente ridotto e la velocità di realizzazione ne assicura un più rapido
rientro.

Possiamo riepilogare nel modo seguente i principali vantaggi del sistema costrutti-
vo ECOSISM:
• Costruzione più rapida
• Costruzione monolitica resistente
• Edificio completamente isolato termicamente per un notevole risparmio energetico
• Riduzione sensibile del costo di costruzione dell’edificio

Il materiale isolante determina l’aspetto e la forma della realizzazione “al grezzo” e
viene scelto in funzione delle caratteristiche che deve avere il prodotto finale. 
I materiali di inserzione e i materiali isolanti sono sempre determinati da:
• I materiali disponibili sul posto
• Il valore di U termico richiesto
• L’isolamento acustico desiderato
• La resistenza al fuoco della parete
• La facilità nella collocazione degli impianti o di finiture speciali
• Il tipo di materiale strutturale 

Gli elementi di inserzione e i materiali isolanti maggiormente utilizzati sono:
• Lastre di polistirene espanso (densità minima 150 Kpa)
• Lastre di polistirene estruso
• Agglomerato di sughero 
• Lana di roccia
• Lana di vetro
• Legno mineralizzato
• Faesite

EPS bianco EPS grigio con graffite lana di vetro

legno mineralizzato sughero faesite lana di roccia
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cm. e in differenti forme, secondo quelle che sono le esigenze del progettista e
della qualità dell’ambiente che si vuole ottenere ad edificio ultimato.
La griglia tridimensionale ECOSISM possiede una modularità basilare di 10 cm.
di larghezza e di 15 cm. di altezza, inoltre il modulo si può facilmente curvare,
piegare o accorciare, al fine di realizzare una varietà di forme e misure che per-
mettono una grande libertà di disegno al progettista e un’estrema facilità di
montaggio in fase costruttiva.

Lo spessore degli elementi può essere adatta-
to, per aggiunte di 1 cm, da 4 a 50 cm.
Possono essere aggiunti più spazi per l’inseri-
mento di materiali isolanti o per la creazione
di intercapedini d’aria e giunti di dilatazione.
L’obiettivo è ottenere maggiori spessori di iso-
lamento, realizzare sbalzi architettonici nelle
pareti o giunti all’interno dei muri.

Il materiale strutturale è il calcestruzzo (CLS) che viene gettato in opera mediante i tradizionali sistemi di pompaggio. La sua composi-
zione e il suo dosaggio vengono determinati dal progettista strutturale. Possono essere utilizzate differenti tipologie di materiali struttura-
li come, ad esempio, calcestruzzi alleggeriti con pietra pomice oppure calcestruzzi alveolari a seconda della tipologia muraria che si
desidera ottenere.

Il sistema ECOSISM permette la rapida e agevole collocazione delle armature di rinforzo all’interno del pannello, per garantire le carat-
teristiche di comportamento e di resistenza richieste. Il dimensionamento dei ferri di armatura viene calcolato seguendo le normative
nazionali in vigore per gli elementi in calcestruzzo armato gettati in opera. 
La griglia ECOSISM possiede al suo interno un distanziatore che consente di generare un copriferro in fase di getto della dimensione opportu-
na e di evitare ulteriori operazioni durante il rinforzo strutturale del modulo in opera per evitare che le armature entrino direttamente in contat-
to con il materiale isolante.

I moduli, prodotti su misura secondo il progetto architettonico e strutturale, vengono assemblati assieme in cantiere, seguendo un pre-
ciso e dettagliato ABACO di produzione. Il modulo standard ha una larghezza di 120 cm., ma si possono realizzare moduli di larghezza
inferiore, al centimetro, a seconda delle esigenze progettuali e costruttive. L’altezza del pannello viene regolata in base al progetto.
L’altezza massima di un pannello continuo è di 12 mt..

I I

I I

Quelli illustrati sono alcuni esempi di modularità della trama d’accaio. La flessibilità della produzione Ecosism permette la realizzazione
di un muro ideale secondo le esigenze di progetto di isolamento termo-acustico. Ogni filo può essere variato, a piacere, per la realiz-
zazione di un nuovo modulo Ecosism.

I= Faccia interna
del muro

E= Faccia esterna
del muro

Unità di misura mm.

EI

E I E I
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La Modulabilità dell’elemento ECOSI-
SM per tutti i tipi di spessore. 

I moduli sono consegnabili e tagliabili
in multipli di 10 cm (larghezza) e 15
cm (in altezza).

L’ultimo passo in altezza può essere
regolato in cm.

In larghezza il modulo può essere
regolato al cm.

La modulazione riveste particolare
importanza per la collocazione, all’in-
terno del modulo, delle aperture
(porte - finestre).

Modulazione e dimensione

Dato che il modulo ECOSISM è pro-
dotto con un filo di acciaio, esso può
essere adattato in modo semplice e
rapido ad ogni forma desiderata.
Questi adeguamenti vengono fatti
durante il processo produttivo secon-
do le esigenze del progetto.
Tale operazione incide sul costo del
modulo, ma elimina ogni costo
accessorio in cantiere per la realizza-
zione di particolari angoli o di pareti
curve.

Il modulo ECOSISM può essere piegato. Il modulo ECOSISM può essere curvato.
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PERCHE’ COSTRUIRE CON ECOSISM:
tutti i vantaggi del Modulo

FORME E DESIGN
I Moduli ECOSISM possono essere usati per realizzare ogni tipo di struttura; possono, infatti, essere usati
come murature portanti, murature divisorie, tamponamenti, tramezze, solai, tetti, pareti sagomate. In
tutti questi casi è possibile ottenere con facilità qualsiasi tipo di forma geometrica piana o curva, grazie
alla flessibilità del modulo in fase produttiva nel rispetto delle dimensioni e delle forme del progetto ese-
cutivo. Nessuna lavorazione aggiuntiva sarà da realizzarsi in cantiere. Le caratteristiche di isolamento
termico, acustico, resistenza al fuoco, maneggevolezza e facilità di montaggio rendono ECOSISM ido-
neo per gli usi più diversi.    Questa caratteristica libera l’ispirazione creativa del progettista indipenden-
temente dal budget a sua disposizione

FLESSIBILITA’ E “SU MISURA”
ECOSISM è un sistema costruttivo che, nonostante il grado di industrializzazione proprio del Modulo, con-
sente un elevato grado di flessibilità in molteplici caratteristiche fondamentali del prodotto:
1. SCELTA DEI MATERIALI ISOLANTI;
2. SCELTA DELLO SPESSORE DEGLI ISOLANTI;
3. SCELTA NELLA COMPOSIZIONE DEL MURO, DEL SOLAIO E DEL TETTO;
4. FLESSIBILITA’ IN CANTIERE;
La flessibilità del sistema ECOSISM è consentita dal fatto che la griglia di acciaio nasce indipendente
dai materiali isolanti. Questi, in una fase successiva del processo produttivo creano il cassero a perde-
re e sagomano gli spazi in cui dovrà confluire il materiale strutturale. Ciò consente di creare, su misura
ed in relazione al progetto esecutivo dell’opera, durante la seconda fase produttiva:
1 - Tutte le aperture per porte e finestre, casserate e sostenute dalla griglia di acciaio.
2 - Le connessioni a T ed a L tra le murature così come le chiusure di testa negli angoli in maniera da
permettere la creazione di una struttura monolitica grazie all’ottimale continuità del getto in opera del
materiale strutturale.
3 - La pendenza dei tetti.
4 - La connessione muro-solaio con la sponda esterna nella muratura a supporto del getto.
In tal modo si evitano tutta una serie di lavorazioni accessorie che altrimenti si dovrebbero eseguire in
cantiere. Inoltre la possibilità di sfilare e di muovere le lastre di materiale isolante in corso d’opera con-
sente di poter legare in qualsiasi punto della struttura i ferri di armatura supplementari permettendo in
cantiere un corretto posizionamento degli stessi secondo quando viene disposto dalla normativa in
materia.

LEGGERO
ECOSISM presenta una notevole facilità di movimentazione, trasporto ed installazione grazie al peso
estremamente contenuto che ne consente l’impiego in qualsiasi condizione. La leggerezza dei pannel-
li è comunque associata ad una notevole rigidità, anche prima del completamento con il getto di
materiale strutturale, che ne garantisce l’integrità e la rispondenza all’uso cui gli elementi sono destina-
ti. Il peso per metro quadrato dei Moduli ECOSISM, varia, a seconda della tipologia di pannello (dimen-
sioni proprie e tipologia di materiale isolante utilizzato), dai 3,5 Kg/m2 agli 8 Kg/m2. Tale leggerezza per-
mette anche ad un solo operatore di movimentare con facilità oltre 3 m2 di parete senza alcun tipo di
problema e senza l’utilizzo di mezzi di sollevamento. Questa caratteristica di leggerezza garantisce una
buona sicurezza in cantiere durante tutte le fasi di lavorazione con la tecnologia ECOSISM.

VELOCE ED EFFICIENTE
Lavorando con ECOSISM si garantisce un vantaggio sia agli utilizzatori finali che alle imprese e ai pro-
gettisti in quanto consente di raggiungere prestazioni migliorative rispetto ai prodotti tradizionali con effi-
cienza nei costi. Grazie ad ECOSISM si realizzano, con un'unica operazione, quattro elementi fondamen-
tali per la creazione dell’involucro edilizio:
1. la struttura monolitica portante dell’edificio;
2. le murature di tamponamento dello stesso;
3. un perfetto sistema di isolamento termico a doppio cappotto, con gli spessori e la tipologia di mate-
riale isolante scelto con totale assenza di ponti termici e con il rispetto di tutte le normative in materia;
4. un ottimo sistema di isolamento acustico sia nelle partizioni perimetrali ed interne tra distinte unità abi-
tative che a livello di partizione orizzontale. La qualità dell’isolamento acustico ottenibile con ECOSISM
dipende dalla scelta muraria effettuata e dalla tipologia di materiale isolante inserito all’interno della
griglia di acciaio. A tal proposito comparazioni economiche tra realizzazioni in ECOSISM ed altri sistemi
tradizionali con pari prestazioni, hanno dimostrato una economia di oltre il 50% nei tempi di esecuzione
dell’intero involucro edilizio al “grezzo”. La maggiore economia, per di più, non considera il risparmio di
tempo conseguente all’utilizzo di un prodotto industriale che ottimizza le sequenze di montaggio e limi-
ta al minimo l’operatività del personale di cantiere e l’utilizzo di manodopera specializzata.
Le economie fondamentali di ECOSISM sono:
1. Riduce il carico finanziario del progetto e diminuisce i tempi di costruzione;
2. Garantisce a chi investe una riduzione dei costi di costruzione;
3. Riduce i costi di manodopera;
4. Razionalizza e facilita l’organizzazione del cantiere e riduce gli errori in opera;
5. Vengono generate ulteriori economie nelle operazioni successive di impiantistica e grazie all’elevato
potere coibente, consente notevoli riduzioni di massa termica necessaria all’edificio proporzionalmen-
te alla tipologia muraria che si desidera realizzare.
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RESISTENTE
Numerose prove di laboratorio eseguite in diverse parti del mondo, oltre che in Italia, hanno evidenzia-
to l’elevata resistenza al carico dei MODULI ECOSISM. Per esempio, prove eseguite su di un pannello sin-
golo finito, di dimensioni pari a: larghezza mm 1200, altezza mm 2650, Cls mm 100 R’br = 30 MPa, E = 26100
MPa, Armature 4 Ø 10 verticale; 8 Ø 8 orizzontale;  hanno dimostrato che questo è in grado di assorbire
carichi di entità superiore a 3.000 KN (valore limite raggiunto).
Tali valori dimostrano una capacità di resistenza dei MODULI ECOSISM di gran lunga superiore alle strut-
ture tradizionali comparabili.   

ECOSOSTENIBILE
L’ecosostenibilità è la quantità di energia che permette di risparmiare nell’arco di vita utile un determi-
nato involucro edilizio. Le murature ECOSISM base presentano al loro interno un doppio strato di mate-
riale coibente di 10 cm distribuito simmetricamente nelle due facce della muratura con la massa strut-
turale all’interno. Ciò permette di ottenere muratura dai valori di trasmittanza termica molto bassi
che si traducono in un risparmio energetico intrinseco nell’involucro edilizio.

ACUSTICAMENTE ECCELENTE
Le verifiche condotte sui moduli ECOSISM hanno fornito risultati ottimali, dimostrandone l’idoneità anche
nelle condizioni più severe, ed il rispetto delle normative (ex legge 444/95 e DPCM 5/12/97). La possibi-
lità di realizzare murature doppie con un singolo modulo ECOSISM separate al loro interno da un giunto
continuo di dilatazione, permette di dividere completamente due ambienti sia dal punto di vista termi-
co che acustico.

IGNIFUGO
Le verifiche condotte sui moduli ECOSISM hanno fornito risultati ottimali, dimostrandone l’idoneità anche
nelle condizioni più severe, ed il rispetto delle normative (ex legge 444/95 e DPCM 5/12/97). La possibi-
lità di realizzare murature doppie con un singolo modulo ECOSISM separate al loro interno da un giunto
continuo di dilatazione, permette di dividere completamente due ambienti sia dal punto di vista termi-
co che acustico.

ADATTO PER ZONE A RISCHIO SISMICO
Una costruzione monolitica in calcestruzzo armato, consente di realizzare edifici con ottime prestazio-
ni strutturali sia statiche che dinamiche. I moduli ECOSISM hanno mostrato le proprie caratteristiche
antisismiche in molti Paesi del mondo dove hanno superato con successo i più severi collaudi della
natura.

ANTICICLONICO
L’elevata resistenza caratteristica di una struttura monolitica in calcestruzzo armato, unitamente alla
facilità di realizzazione dei principali nodi strutturali grazie alla tecnologia costruttiva ECOSISM, consen-
te di realizzare edifici dotati di massima sicurezza contro le calamità naturali e contro gli attacchi del-
l’uomo.

COMPATIBILE
ECOSISM è compatibile con tutti i sistemi costruttivi utilizzati in edilizia. Dalle tramezze in forati ai tetti in
legno, dalle pareti in cartongesso ai solai precompressi, in laterocemento e predalles, con le differen-
ti tipologie di finiture in commercio e con tutti i sistemi di serramenti. Una struttura ECOSISM non vinco-
la il progettista alla scelta di determinati prodotti per il completamento dell’opera costruttiva.
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I muri

1 4 15 4 1

DATI MURO TIPO

Codice Muro : 4+4NES25

Spessore Calcestruzzo : 15 cm

Spessore Isolante (cm) : 4+4 Isover 80Kg/m3

Densità isolante : min. 150 Kpa

Spessore effettivo : 27 cm

Massa sup. : 434 kg/m3

U Effettivo : 0,411 W/m2k

U Secco : 0,376 W/m2k

Isolamento acustico : RW = 56,91 dB

REI : min. 150

1 4 10 3 10 4 1

ECOSISM può essere utilizzato per la realizzazione di murature portanti e di tamponamento. In relazione al calcolo strutturale e alla portan-
za desiderata si può dimensionare lo spessore interno del getto. In base alle prestazioni termiche, acustiche e di resistenza al fuoco che la
muratura deve garantire si possono dimensionare gli spessori di materiale isolante e la loro tipologia. Di seguito vengono illustrate le mol-
teplici varietà realizzative consentite dal modulo con una comparazione diretta in termini di prestazioni rispetto alle più diffuse murature
tradizionali utilizzate in edilizia.
Lo studio completo sulle prestazioni termiche e igrotermiche delle murature ECOSISM in regime statico e dinamico, realizzato in collabo-
razione con l’Università di Padova, con comparazioni dirette dei consumi energetici generati dalle murature tradizionali e dei risparmi
garantiti dai moduli ECOSISM rispetto ad esse, può essere richiesto direttamente contattando il nostro ufficio tecnico.

DATI MURO TIPO

Codice Muro : 3GES33

Spessore Calcestruzzo : 10+10 cm

Spessore Isolante (cm) : 4+4 EPS +3 Isover

Densità isolante : min. 150 Kpa

Spessore effettivo : 36 cm

Massa sup. : 555 kg/m3

U Effettivo : 0,291 W/m2k

U Secco : 0,265 W/m2k

Isolamento acustico : RW = 60,91 dB

REI : min. 150

DATI MURO TIPO

Codice Muro : 4+4+4NES30

Spessore Calcestruzzo : 15 cm

Spessore Isolante (cm) : 4 Isover +4 EPS +4 EPS

Densità isolante : min. 150 Kpa

Spessore effettivo : 32 cm

Massa sup. : 435 kg/m3

U Effettivo : 0,275 W/m2k

U Secco : 0,252 W/m2k

Isolamento acustico : RW = 56,94 dB

REI : min. 150

1 4 1 4 15 4 1

1 8 15 5 1

DATI MURO TIPO

Codice Muro : 5+5NES27

Spessore Calcestruzzo : 15 cm

Spessore Isolante (cm) : 5 EPS Graffite + 5 EPS

Densità isolante : min. 150 Kpa

Spessore effettivo : 29 cm

Massa sup. : 434,5 kg/m3

U Effettivo : 0,319 W/m2k

U Secco : 0,292 W/m2k

Isolamento acustico : RW = 56,91

REI : min. 150

DATI MURO TIPO

Codice Muro : 3GES44

Spessore Calcestruzzo : 15+15 cm

Spessore Isolante (cm) : 4+4 EPS Graffite+4Isover

Densità isolante : min.150 Kpa

Spessore effettivo : 36 cm

Massa sup. : 795 kg/m3

U Effettivo : 0,287 W/m2k

U Secco : 0,261 W/m2k

Isolamento acustico : RW = 63,91 dB

REI : min. 180

1 4 15 4 15 4 1

DATI MURO TIPO

Codice Muro : 8+5NES30

Spessore Calcestruzzo : 15 cm

Spessore Isolante (cm) : 8 EPS Graffite + 5 EPS

Densità isolante : min. 150 Kpa

Spessore effettivo : 32 cm

Massa sup. : 435 kg/m3

U Effettivo : 0,256 W/m2k

U Secco : 0,234 W/m2k

Isolamento acustico : RW = 56,91 dB

REI : min. 150

1 5 15 5 1
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ESEMPI DI MURATURA TRADIZIONALE

15 250 1580 40 15 250 1550

MASSA SUP.:561,000 kg/m3

SPESSORE: 35 cm
U SECCO: 0.43
U EFFETTIVO: 0.53

MASSA SUP.: 505,250 kg/m3

SPESSORE: 32 cm
U SECCO: 0.49
U EFFETTIVO: 0.54

15 350 15

MASSA SUP.: 334,000 kg/m3

SPESSORE: 38 cm
U SECCO: 0.47
U EFFETTIVO: 0.72

P02 P03 P05

Il dato che maggiormente caratterizza sotto l’aspetto termico una parete è il suo coefficiente di trasmittanza “U” , questa grandezza indica la quantità di
calore che attraversa la superficie unitaria di quella data parete nell’unità di tempo quando è posta tra due ambienti (interno ed esterno) la cui tempe-
ratura differisce di 1°C.

isolante

intonaco

intonaco

mattoni
semipieni

tavellone

isolante

intonaco intonaco

mattoni
semipieni

intonaco

intonaco

laterizio
alveolato

DATI MURO TIPO

Codice Muro : 12+5NES40

Spessore Calcestruzzo : 21 cm

Spessore Isolante (cm : 12 EPS Graffite + 5 EPS

Densità isolante : min. 150 Kpa

Spessore effettivo : 42 cm

Massa sup. : 580 kg/m3

U Effettivo : 0,194 W/m2k

U Secco : 0,180 W/m2k

Isolamento acustico : RW = 60,91 dB

REI : min. 180

DATI MURO TIPO

Codice Muro : 15+5NES37

Spessore Calcestruzzo : 15 cm

Spessore Isolante (cm : 15 EPS Graffite + 5 EPS

Densità isolante : min. 150 Kpa

Spessore effettivo : 37 cm

Massa sup. : 436,02 kg/m3

U Effettivo : 0,177 W/m2k

U Secco : 0,162 W/m2k

Isolamento acustico : RW = 56,91 dB

REI : min. 150

DATI MURO TIPO

Codice Muro : 10+5NES33

Spessore Calcestruzzo : 16 cm

Spessore Isolante (cm) : 10 EPS Graffite + 5 EPS

Densità isolante : min. 150 Kpa

Spessore effettivo : 35 cm

Massa sup. : 459,75 kg/m3

U Effettivo : 0,223 W/m2k

U Secco : 0,204 W/m2k

Isolamento acustico : RW = 56,91 dB

REI : min. 150

DATI MURO TIPO

Codice Muro : 16+5NES40

Spessore Calcestruzzo : 17 cm

Spessore Isolante (cm) : 16 EPS Graffite + 5 EPS

Densità isolante : min. 150 Kpa

Spessore effettivo : 42 cm

Massa sup. : 495 kg/m3

U Effettivo : 0,167 W/m2k

U Secco : 0,154 W/m2k

Isolamento acustico : RW = 56,91 dB

REI : min. 150

1 20 15 5 1

DATI MURO TIPO

Codice Muro : 20+5NES42

Spessore Calcestruzzo : 15 cm

Spessore Isolante (cm) : 20 EPS Graffite + 5 EPS

Densità isolante : min. 150 Kpa

Spessore effettivo : 44 cm

Massa sup. : 438,25 kg/m3

U Effettivo : 0,143 W/m2k

U Secco : 0,131 W/m2k

Isolamento acustico : RW = 56,91

REI : min. 150

1 10 16 5 1 1 12 21 5 1 1 15 15 5 1

1 16 17 5 1 1 25 15 5 1

DATI MURO TIPO

Codice Muro : 20+5NES47

Spessore Calcestruzzo : 15 cm

Spessore Isolante (cm) : 25 EPS Graffite + 5 EPS

Densità isolante : min. 150 Kpa

Spessore effettivo : 48 cm

Massa sup. : 439,50 kg/m3

U Effettivo : 0,120 W/m2k

U Secco : 0,110 W/m2k

Isolamento acustico : RW = 56,91

REI : min. 150

Pertanto, una parete risulterà avere pre-
stazioni termiche migliori quanto più pic-
colo risulta il suo valore “U”.
La trasmittanza di una parete dipende
dalle caratteristiche termofisiche dei
materiali di cui è composta e dal loro
spessore, inoltre, dipende dai coefficien-
ti superficiali di scambio termico sulle
due facce (interna ed esterna).



ALTRE POSSIBILITA’ NEI MURI
Il muro ECOSISM può essere realizzato ad hoc in
base alle esigenze specifiche di un progetto.
Pertanto le combinazioni illustrate in precedenza
non sono rigide e possono essere modificate a pia-
cimento a seconda della funzione propria del
muro. E’ possibile pertanto avere l’isolamento su
entrambe le facce del muro con gli spessori desi-
derati, avere l’isolamento  solamente su una fac-
cia del muro oppure eliminare completamente l’i-
solamento su entrambe le facce e utilizzare ECOSI-
SM solo come cassero a perdere per il getto di CLS.
All’eliminazione dell’isolante su una faccia o su
entrambe corrisponde l’inserimento della faesite.
Spesso tale soluzione è utilizzata negli interrati
tenendo la faesite esternamente per facilitare l’im-
permeabilizzazione del muro. 

SPESSORE CALCESTRUZZO: da 5 a 50
SPESSORE ISOLANTE: da 0 a 16

Tramezze

ECOSISM può essere utilizzato anche come tra-
mezza non strutturale con funzione di tampona-
mento o di partizione di ambienti quando non
viene richiesta la portanza della parete. La tra-
mezza può avere spessore da 6cm a 14cm.
Internamente può essere inserito qualsiasi mate-
riale isolante. Interessante è il loro impiego come
tamponamenti ben isolati, ma con poca inciden-
za di peso sulla struttura. Inoltre l’anima interna del
pannello può consentire il facile e rapido colloca-
mento degli impianti. La leggerezza propria ne
garantisce un rapido e sicuro posizionamento in
opera. L’utilizzo di un intonaco armato rende
estremamente solida la struttura permettendo di
raggiungere notevoli resistenze agli urti e alla
compressione. 

ESEMPI DI GIUNZIONI

Giunti a TGiunti d’angolo
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I Solai  
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Armatura solaio portante X: 
spessore variabile

Armatura con nervature e pignatte
Altezza delle nervature, multipli di 15 o di 10 cm.
Larghezza delle nervature, multipli di 15 o di 10
cm.

In diminuzione od in aggiunta di uno o più
spessori intermedi, si possono modificare gli
spessori totali per aggiunte di 1 cm.

I solai ECOSISM permettono soluzioni architettoniche e strutturali interessanti. Oltre agli ottimi valori di coibenza termica propri, garanti-
scono un buon isolamento acustico aereo grazie alla congiunzione di un materiale di massa leggera (l’isolante) con un materiale di
massa elevata (il CLS armato). Inoltre il peso proprio del modulo è estremamente ridotto in quanto le pignatte sono realizzate con il
materiale isolante. Ciò permette ai solai ECOSISM di avere alcuni notevoli vantaggi in cantiere:
1. Riduzione del volume di CLS necessario in relazione alla portanza desiderata;
2. Diminuzione dell’armatura supplementare grazie al ridotto peso proprio del modulo;
3. Possibilità di prevedere agevolmente il passaggio di tubature e scarichi prima del getto;
4. Facilità e leggerezza nella posa in opera.

Di seguito vengono illustrate le variabilità compositive che la trama di acciaio permette di realizzare per la creazione di un solaio “su
misura” a seconda delle esigenze strutturali del progetto.

Congiunzione muro-solaio
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Schema tipico delle pignatte
a: asse delle nervature, multipli di 15 cm.
b: larghezza delle nervature, multipli di 15 cm.
c: asse delle nervature, multipli di 10 cm.
d: larghezza delle nervature, multipli di 10 cm.

b

a

b

a

c d

I tetti

��������

La trama ECOSISM permette di costruire ogni tipo di tetto, piatto o inclinato, qualunque sia la sua pendenza. Il principio rimane sempre
facile.

I TETTI INCLINATI
Il principio è semplice. La scelta dell’elemento viene determinata dalla pendenza del tetto (plasticità del calcestruzzo) e dai calcoli di
stabilità relativi alla portata ed alla carica. Si consiglia di prolungare i muri portanti interni fino alla superficie del tetto, affinchè possano
servire come supporto agli elementi della copertura.
- Una pendenza di tetto inferiore a 30° viene in prinicipio realizzata con trame aperte (elemento soletta). In questo caso le nervature
sono perpendicolari ai muri trasversali. I tetti costruiti con trame aperte richiedono sempre un’isolamento superiore.
- Le pendenze di tetto superiori a 30° vengono realizzate con trame chiuse (elemento muro).

La possibilità di utilizzare ECOSISM muro o solaio in relazione al grado di inclinazione del tetto permette numerose scelte anche per que-
sta componente fondamentale dell’involucro edilizio. Ottimale per le coperture è il modulo con doppio o triplo strato di materiale iso-
lante in intradosso che permette di realizzare un tetto ottimamente coibentato. Inoltre è possibile sagomare la copertura anche per la
realizzazione di tetti curvi secondo il raggio specifico del progetto in esame.

��������

Schema tipico di armatura delle nervature
a: asse delle nervature, multipli di 15 cm. 
b: larghezza delle nervature, multipli di 15 cm.



UN SISTEMA “CHIAVI IN MANO”:
Dal progetto 
alla posa in opera

IL RAPPORTO CON IL CLIENTE

Partendo dai progetti esecutivi, il nostro ufficio tecnico sviluppa le tavole di produzione adattando il progetto al sistema costruttivo.

In esse vengono dettagliati tutti i muri con le relative aperture per porte, finestre e parzializzazioni necessarie per l’innesto dei solai in
scala con le relative quote, con indicati i numeri di riferimento di ciascun modulo. Nello stesso modo si definisce ciascun elemento che
va a formare il muro, con l’indicazione della sua forma, altezza, spessore, tipologia e si realizzano le prospettive assonometriche della
costruzione per la sua totale comprensione e approvazione.

CORTILE
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Una volta conosciuto e capito il sistema ECOSISM e individuato il progetto da rea-
lizzare, si richiede la consegna della documentazione necessaria per la corretta
interpretazione dell’opera progettata: si intende l’insieme delle piante di progetto
che la definiscono completamente, attraverso le quali, dopo averle analizzate, si
ottiene una Proposta preventiva per la realizzazione da parte del nostro ufficio tec-
nico e commerciale. 

Si stabilisce precedentemente, se è necessario, un interscambio diretto di informa-
zioni tra i responsabili del nostro ufficio e il progettista, al fine di ottimizzare l’opera
per la sua migliore riuscita con il sistema ECOSISM.

Nella Proposta preventiva vengono illustrate le condizioni particolari per la realizza-
zione dell’opera, con la definizione della superficie di muri, solai e tetto da realizza-
re, il volume di calcestruzzo, le armature metalliche necessari e il tempo di esecu-
zione previsto, così come la definizione del materiale ausiliario necessario per la sua
corretta messa in opera.

Allo stesso modo viene illustrato il trasporto del materiale così come l’eventuale
squadra per la formazione in cantiere o per la realizzazione completa dell’opera
“al grezzo” nel caso in cui questa venisse specificatamente richiesta per la posa in
opera del prodotto.

Una volta studiata e definita la Proposta, si finalizza il contratto e quindi si passa alla
realizzazione, da parte dell’ufficio tecnico, delle tavole di produzione che dovran-
no anch’esse venire firmate per accettazione. E’ necessario per dare avvio alla
produzione la consegna del progetto esecutivo dell’opera firmato per accettazio-
ne da parte del progettista incaricato dell’opera.

Pianta produzione ECOSISM

Pianta tradizionale

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI ADATTAMENTO

Pianta produzione ECOSISM Pianta tradizionale 2/d
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E’ possibile che si realizzino piccoli aggiustamenti di dimensione nei muri e nelle aperture per essere adattati alla modulazione ECOSI-
SM, il tutto sempre in accordo con il cliente e con i responsabili del progetto e della realizzazione, per ottenere un’efficienza ottimale
dei costi di fornitura e di posa in opera nell’esecuzione in cantiere.

Questo piano di Produzione si fa visionare, prima della realizzazione, al cliente, per una sua eventuale revisione e conformità al proget-
to originale, o per effettuare le modifiche che, nel caso, fossero richieste. In questa fase acquistano importanza alcuni dettagli quali,
ad esempio, la definizione della dimensione e della tipologia dei serramenti per eventuali particolari parzializzazioni dei moduli, defini-
zione dei passaggi di condotti di scarico e canne fumarie per una corretta parzializzazione dei getti di materiale strutturale ed, even-
tualmente, il posizionamento delle principali scatole di derivazione dell’impianto elettrico. Una volta comprovati e firmati per notifica i
disegni al nostro ufficio tecnico, si passa al processo di fabbricazione.

IL TRASPORTO

Il trasporto dei pannelli finiti e pronti per il loro utilizzo si realizza per mezzo di traspor-
tatori conto terzi e di tir dalla nostra sede di produzione fino al cantiere di destina-
zione. Il processo di carico si esegue in fabbrica da parte della nostra organizzazio-
ne, mentre lo scarico si esegue nel cantiere per conto del cliente, con il quale si ha
precedentemente stabilito un timing di consegna.

Assieme ai pannelli si invia il materiale ausiliario necessario al montaggio, stabilito
nella Proposta, così come una copia delle tavole di Produzione indispensabili per il
montaggio in cantiere.

Secondo le condizioni contrattuali stabilite nella Proposta, si includono i ponteggi
speciali ECOSISM, adeguati al sistema che hanno la funzione di mantenere a qua-
dratura i moduli e di garantirne la loro perfetta messa in verticalità durante la fase
del getto di CLS.

I ponteggi possono anche non essere inviati assieme ai moduli e al resto del mate-
riale ausiliario, non essendo stati richiesti, dal momento che il costruttore può utiliz-
zare un altro tipo di sistema di puntellamento per il fine illustrato e garantire la sta-
bilità e la verticalità del sistema mediante metodi tradizionali grazie alla versatilità
del sistema ECOSISM.

Se viene richiesto, alla data stabilita, può essere fornito in cantiere un carpentiere
specializzato alla posa in opera dei moduli ECOSISM che assista l’impresa durante
la prima realizzazione con il sistema in diverse operazioni basilari:
1. dal punto di vista dell’interpretazione e dell’utilizzazione dei disegni di produzio-
ne per il montaggio, 
2. per illustrare sia il sistema che il processo di montaggio, come la corretta messa
in opera del prodotto,
3. spiegare e definire i piccoli accorgimenti necessari al fine di una corretta posa in
opera dei moduli ECOSISM. 

Inoltre ECOSISM è in grado, su richiesta del cliente, di realizzare l’intero montaggio
della struttura al “grezzo” fino alla copertura con squadre di montatori specializza-
ti che hanno un bagaglio di esperienza consolidato in più cantieri.

Materiale consegnato in cantiere

LA POSA DEI MODULI
Il montaggio dei moduli ECOSISM si realizza in accordo con le piante di produzione
che funzionano come delle istruzioni al montaggio. 
I moduli di elevazione verticale vengono collocati sopra il livello della platea di fon-
dazione, realizzata in calcestruzzo armato, con o senza vuoto sanitario, infilati sui
ferri di ripresa che fuoriescono dalla stessa secondo i disegni e i calcoli forniti dallo
strutturista in relazione al passo di ECOSISM. Fondamentale risulta la qualità realizza-
tiva della platea in quanto essa dovrà risultare perfettamente a livello come pre-
scrivono le regole dell’arte.

Platea di fondazione con ferri di ripresa

Collocazione in opera del modulo



Collocazione di ECOSISM sui ferri di ripresa.

Allineamento con ponteggi ECOSISM.

IL PONTEGGIO

Il ponteggio di allineamento ECOSISM, studiato per consen-
tire una facile e rapida posa in opera dei moduli permette
di compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimen-
to della perfetta verticalità e quadratura del pannello e, se
necessario, anche l’eventuale correzione e misurazione
della piombatura a bolla. Esso viene agganciato alla griglia
mediante la maglia portaintonaco in spessore rispetto all’i-
solante e alla platea di fondazione o al solaio per garanti-
re una sicura collocazione in opera. I ponteggi sono dotati
di traversi e di angolari speciali in maniera da consentire
una lavorazione in opera semplice, pulita e rapida.
Le staffe regolabili in testa al ponteggio stesso e le regola-
zioni telescopiche alla loro base permettono di utilizzare la
medesima gamba come puntello per l’armatura del solaio.
Questo fatto consente un risparmio in termini di tempo e di
materiale per la successiva fase di armatura del solaio.

Una volta allineati i muri di una stanza grazie ai ponteggi
ECOSISM si è già eseguita gran parte dell’operazione di
armatura del solaio soprastante grazie alla possibilità di
poter utilizzare gli stessi ponteggi come supporto alle travi di
legno di armatura del solaio.  
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Ponteggio di allineamento sovrapponibile

La leggerezza dei moduli ECOSISM consente una rapida e semplice movimentazione e collocazione in opera degli stessi rendendo il
processo di montaggio del sistema estremamente veloce, sicuro e poco faticoso. I pannelli vengono uniti assieme per mezzo di un anel-
lo di ferro e rinforzati con staffe di ferro negli angoli e negli stipiti delle porte e delle finestre, per mezzo del materiale ausiliario proporzio-
nato per l’opera.

Rinforzo nelle aperture Sistema di giunzione moduliStaffe di supporto angolari



L’ARMATURA
Le armature strutturali di
rinforzo si collocano all’in-
terno della griglia di
acciaio appoggiate e
sostenute della trama
stessa e sfruttandone la
modellazione.
La modalità e la tipologia
dei ferri di armatura,
seguiranno le prescrizioni
di calcolo stabilite dallo
strutturista responsabile
dell’opera in relazione
alla normativa vigente
per ogni zona o Paese.

SOLAIO
Per i pannelli ECOSISM solaio e tetto, si preci-
sa la necessità di realizzare una casseratura
piena, essendo il resto delle condizioni di
montaggio similari a quelle illustrate per le
murature.

FASE DEL GETTO
Dal momento che il CLS non è direttamente visibile, ne durante ne dopo il getto,è molto impor- tante il controllo della composizione,
della qualità e della messa in opera dello stesso. Per questo motivo, la presenza di materiale nelle giunture dei pannelli, i segni della pres-
sione dell’isolante contro la griglia metallica, così come l’evidenziarsi di piccole deformazioni dell’isolante, sono segnali di buona esecu-
zione del getto.  
In caso di dubbio sulla qualità del getto di materiale strutturale, è consigliabile rimuovere localmente una striscia di materiale isolante,
per effettuare un controllo diretto. 
Una volta terminato il getto di CLS ed eseguita la sua presa,il muro o il solaio si considera terminato in opera al “grezzo” e risulta pronto,
all’esterno per la successiva fase di finitura, così come, all’interno, per la realizzazione degli impianti idraulici, elettrici o altri e per il rivesti-
mento in verticale e orizzontale.
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IMPIANTI

Nel sistema ECOSISM risulta possibile la realizzazione
degli impianti sfruttando lo strato interno di materiale
isolante, nel caso in cui questo sia polistirene espan-
so, realizzando le tracce per mezzo di un phon indu-
striale che fa auto-estinguere il materiale isolante
stesso e consente la realizzazione delle tracce mura-
rie con estrema rapidità e senza la creazione di spor-
co e materiale residuo in cantiere.

Materiali di finitura
La finitura dei muri portanti o non portanti e dei solai isolati possono essere eseguite con
qualsiasi materiale richiesto. Solo su richiesta la griglia tridimensionale ECOSISM sarà muni-
ta di un sistema d’ancoraggio (griglia porta intonaco) di 10 mm. Nel caso di muri portan-
ti, tale sistema d’ancoraggio è automaticamente accoppiato all’anima della struttura.

Intonaci interni
La finitura interna sarà eseguita con intonaco a base calcegesso perlite, nello spessore
di circa 2 cm su pareti e solai con successiva finitura con malta fina, avendo cura di
rispettare tra i due interventi circa 7 giorni di stagionatura del corpo d’intonaco grezzo.

A condizione di prevedere un adeguato sistema di fissaggio è possibile utilizzare, oltre
all’intonaco, ogni altra tipologia di finitura come ad esempio il gesso e i pannelli di car-
tongesso o qualsiasi altro materiale disponibile sul mercato per le finiture interne.

Placcaggio del cartongesso

LE FINITURE

Finitura intonaco

rivestimento piastrelle

finitura "faccia a vista"

Rasatura grigia con intonaco Finitura con intonaco grezzo Particolare ancoraggi della parete ventilata

Intonaci esterni
La finitura esterna sarà eseguita con intonaco a base di
calce-cemento-perlite, a basso modulo, contenente agente
idrofugo nello spessore di circa 1,5/2 cm posati in duplice
strato con maturazione del primo di circa 7 giorni. La finitura
colorata esterna delle pareti potrà essere eseguita dopo
circa 8 settimane con intonachino di tipo acrilico con tratta-
mento antialga.
Sia nello strato interno che esterno di intonaco è obbligato-
rio stendere prima della finitura colorata una retina in fibra di
vetro da 150 grammi nei giunti tra i moduli Ecosism.

L’applicazione di un rivestimento di strisce di mattoncini “fac-
cia a vista” su di uno strato di intonaco rasante la griglia è una
soluzione come un'altra. 

La rete porta-intonaco può anche servire come punto d’an-
coraggio per una parete esteriore, per esempio in muratura
tradizionale. In questo caso la griglia dovrà ricevere un tratta-
mento anti-corrosione.

A condizione di utilizzare un adeguato sistema di ancoraggio,
qualsiasi altro materiale disponibile potrà essere utilizzato per
il rivestimento esteriore.
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Dettagli
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Solai e tetto
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Getto in opera
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Edifici
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Note



Costruiamo 

il vostro 

futuro con 

il risparmio

energetico



ECOSISM s.r.l.
Via Rivella 22 - 35041 Battaglia Terme (PD) - Italia

Tel. +39 049 9101417 - fax. +39 049 9114283
info@ecosism.com - www.ecosism.com
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il ris
parmio energetico è in casa


