
L’avanguardia costruttiva 
 per una protezione totale

IntroduzIone all’azIenda e al sIstema ecosIsm
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“ la vera efficienza energetica consiste 

    nel non disperdere energia ”

Ecosism ha studiato un innovativo 
sistema costruttivo che permette 
di realizzare edifici eco-compatibili 
in grado di generare risparmi ener-
getici che possono arrivare fino 
all’80% rispetto ai sistemi tradi-
zionali.
l’innovazione del sistema ecosi-
sm non si trova nei materiali, ma 
nella metodologia di realizzazio-
ne, ovvero nel modo di comporre 
e utilizzare materiali impiegati da 
decenni nell’edilizia tradizionale. 
l’idea alla base del sistema è che 
la funzione isolante debba essere 
integrata nella muratura in fase di 
realizzazione e non applicata in 
opera come previsto dal sistema 
a cappotto tradizionale. È, infatti, 
necessario mettere la qualità del 
prodotto finito nelle mani di una 

produzione industriale certificata 
e garantita, piuttosto che in quelle 
di una manodopera sempre meno 
qualificata. Gli ideatori del siste-
ma ecosism hanno raccolto il me-
glio delle tecniche esistenti in pae-
si che le applicano da molti anni 
e le hanno coniugate con il biso-
gno di flessibilità tipico del settore 
edilizio. Il principale obiettivo di 
ecosism è la commercializzazione 
dell’idea che sta alla base del si-
stema. In un settore fortemente 
tradizionale come quello edilizio, 
infatti, un’innovazione deve supe-
rare ostacoli che nascono da una 
cultura e da una metodologia di 
lavoro ormai radicate. Per questo, 
cambiare questa tendenza è la sfi-
da più grande che ogni giorno eco-
sism affronta. 

sosteniamo un nuovo concetto di abitare
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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
2

1

3

ecosism_2008_ita_7:2346_06_C1610_CAT_ECOSISM  29/07/2008  16.43  Pagina 2

Te
cn

ol
og

ia
 E

C
O

SI
SM

3

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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· 3D  della maglia con gli 

isolanti inseriti

· 3D  della maglia vuota

semplicità di movimentazione
le operazioni di movimentazione e posa in opera del sistema ecosism sono agevo-
late dal peso contenuto dei moduli che, a seconda del materiale isolante utilizzato, 
può variare da 3,5 a 8 kg/m2. Questa caratteristica consente anche a un solo ope-
ratore di spostare moduli di oltre 3m2 senza l’utilizzo di mezzi di sollevamento. 

costruzione più rapida ed economica
Grazie al sistema ecosism, l’investimento economico per la realizzazione di un edi-
ficio è ridotto rispetto ai sistemi tradizionali e la maggiore velocità di costruzione 
ne assicura un rientro più rapido. Il sistema ecosism, infatti, facilita l’organizza-
zione del cantiere, riduce gli errori in opera e genera economie nelle operazioni 
di impiantistica. Paragonato a quello tradizionale, il sistema ecosism consente un 
risparmio di oltre il 30% in termini di costi e tempi di costruzione al grezzo a parità 
di qualità realizzativa. 

completa personalizzazione estetica e strutturale
la maglia di acciaio ecosism può essere curvata, piegata e accorciata per seguire la 
creatività del progettista. la combinazione dei moduli ecosism permette di rispon-
dere a tutte le esigenze costruttive, quali: murature portanti, divisorie, tampona-
menti, tramezze, solai, tetti e pareti sagomate. Il sistema ecosism consente, infine, 
di scegliere sia il materiale isolante sia la composizione di quello strutturale sia il 
tipo ti finitura.

struttura monolitica resistente e antisismica
Il sistema ecosism assicura la realizzazione di una struttura monolitica portante in 
calcestruzzo armato che, oltre a garantire una resistenza al carico superiore a quel-
la delle strutture tradizionali, la rende sicura contro le calamità naturali. la maglia 
di acciaio consente, inoltre, la collocazione delle armature di rinforzo all’interno 
del modulo, facendo del sistema ecosism la soluzione ideale per edificare in zone 
a elevato rischio sismico.

resistenza al fuoco
come previsto dalla norma unI en 13163:2003, la qualità del polistirene espanso, 
utilizzato come materiale base nei moduli ecosism, è di reazione al fuoco autoe-
stinguente di classe e. la resistenza al fuoco della muratura ecosIsm dipende 
dallo spessore del setto in calcestruzzo e dal copriferro stabilito per le armature 
strutturali. in fase di produzione dei moduli ecosIsm è possibile scegliere lo spes-
sore di copriferro che viene garantito dalla conformazione della maglia di acciaio. 
Inoltre è possibile utilizzare materiali isolanti come la lana di vetro IsoVer di 
euroclasse a1/a0,s1,d0 e realizzare una finitura adeguata alle esigenze di pro-
getto.

totale integrazione con i sistemi tradizionali
ecosism è compatibile con tutti i sistemi costruttivi tradizionali, con le differenti 
tipologie di finiture in commercio e con tutti i sistemi di serramenti. una struttura 
ecosism, quindi, non vincola il progettista nella scelta degli elementi a completa-
mento dell’opera costruttiva.

a

c

b

l’idea che rende unico il modulo ecosIsm è l’in-
venzione della maglia di acciaio tridimensionale 
che sta alla base di tutto il sistema. realizzata con 
un filo d’acciaio zincato, che le permette di essere 
adattata in modo semplice e rapido ad ogni for-
ma desiderata, questa maglia si concretizza in un 
modulo che assolve a tre funzioni: a nei lati riceve 
al suo interno i materiali isolanti; b nello spazio 
vuoto riceve le armature supplementari e il calce-
struzzo; c esegue la funzione di supporto e di anco-
raggio per i materiali di finitura. I moduli, prodotti 
su misura secondo il progetto, vengono assemblati 
in cantiere seguendo un preciso schema di mon-
taggio. Il modulo standard ha una larghezza di 120 

cm per un’altezza massima di 12m, ma si possono 
realizzare misure diverse a seconda delle esigenze.  
I moduli possono essere prodotti in differenti spes-
sori (dai 10 ai 50 cm), forme e altezze. 
Grazie alla flessibilità garantita dalla maglia di ac-
ciaio, il modulo ecosism assolve a diverse funzioni: 
collocato verticalmente “in opera” con una doppia 
faccia di materiale isolante-cassero, si comporta 
come una struttura muraria portante che esegue 
funzione strutturale, di tamponamento e di isola-
mento termico e acustico. collocato in orizzontale, 
con il materiale isolante sulla sola faccia inferiore 
della maglia di acciaio, il modulo si comporta come 
solaio da gettare in opera.

Perché scegliere ecosism ?
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multipli di 15 cm fino ad un 
massimo di 12 m.
l’ultimo passo in altezza può 
essere regolato in 5 cm.

multipli di 10 cm fino ad un massimo 
di 120 cm. un passo in larghezza puo’ 
essere regolato al centimetro 

Isolamento termo-acustico completo
Il sistema di isolamento termico a doppio cappotto di ecosism garantisce la totale 

assenza di ponti termici e, quindi, un grande risparmio energetico dell’edificio. I 

moduli, inoltre, sono caratterizzati da un efficace sistema di isolamento acustico 

aereo la cui qualità dipende dalla scelta muraria effettuata e dalla tipologia di 

materiale isolante impiegato. I materiali isolanti possono essere scelti tra: lastre di 

polistirene espanso o estruso, agglomerato di sughero biondo, lana di roccia, lana 

di vetro, legno mineralizzato e faesite. 
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Quelli illustrati di seguito sono alcuni esempi di modularità della maglia 

d’acciaio ecosism che permette la totale personalizzazione dei moduli 

secondo le esigenze del cliente. 
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· Part. 1

· Part. 2

Misure espresse in mm

Vi garantiamo assistenza e qualità
la qualità è l’elemento cardine del sistema ecosism che è stato certificato dal prestigioso ente europeo csQ di 

ImQ secondo la norma Iso 9001:2008. Il sistema possiede, inoltre, la certificazione ce. I materiali ecosism 

hanno, infatti, superato le prove previste dalle specifiche europee, che ne hanno confermato l’idoneità alla nor-

mativa e ai valori dichiarati dal marchio. 

Il servizio tecnico ecosism è a disposizione del progettista per offrire una consulenza completa in relazione a: 

comportamento meccanico del sistema, prestazioni termiche e acustiche, verifiche di calcolo di murature por-

tanti, particolari costruttivi, finiture e qualsiasi altra necessità dovesse sorgere. ecosism, inoltre, investe nella 

formazione del personale e delle squadre di montatori specializzati, allo scopo di permettere l’agevole utilizzo 

del sistema e la sua diffusione nel mercato.

Faesite 
FAE

sughero biondo 
SUG

lana di roccia
LDR

ePs neopor
NEO

ePs bianco
EPS

legno 
mineralizzato
LMC

lana di vetro
LDV

Polistirene 
estruso
XPS
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