
I vantaggi del Modulo ECOSISM

La qualità del polistirene espanso utilizzato 
come materiale base nei moduli ECOSISM 
è di reazione al fuoco autoestinguente 
di classe E secondo la norma UNI EN 
13163:2003. Il REI delle murature e dei 
solai può essere aumentato con l’utilizzo 
di materiali isolanti con prestazioni 
migliorative alla resistenza al fuoco oppure 
aumentando lo spessore di copriferro delle 
armature supplementari.

IGNIFUGO

SCEGLI ANCHE TU UNA CASA A

®

REALE RISPARMIO ENERGETICO

Il reale 
RISPARMIO ENERGETICO

inizia dall’involucro edilizioL’ecosostenibilità è la quantità di energia 
che permette di risparmiare nell’arco 
di vita utile un determinato involucro 
edilizio. Le murature ECOSISM base 
presentano al loro interno un doppio strato 
di materiale coibente di 10cm distribuito 
simmetricamente nelle due facce della 
muratura con la massa strutturale all’interno. 
Ciò permette di ottenere murature dai 
valori di trasmittanza termica molto bassi 
che si traducono in un risparmio energetico 
intrinseco nell’involucro edilizio.

ECOSOSTENIBILE

Numerose prove di laboratorio eseguite in 
diverse parti del mondo, oltre che in Italia, 
hanno evidenziato l’elevata resistenza 
al carico dei MODULI ECOSISM risultata  
di gran lunga superiore alle strutture 
tradizionali.

RESISTENTE

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 possibilità 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 termico che acustico.

ACUSTICO

Una costruzione monolitica in calcestruzzo 
armato continua consente di realizzare 
edifici con ottime prestazioni 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.

ANTISISMICO

L’elevata resistenza caratteristica di una 
struttura monolitica in calcestruzzo armato, 
come quella realizzabile grazie all’utilizzo 
dei moduli ECOSISM, unitamente alla 
facilità di realizzazione dei principali nodi 
strutturali grazie alla tecnologia costruttiva, 
consente di realizzare edifici dotati di 
massima sicurezza contro le calamità 
naturali e contro gli attacchi dell’uomo.

ANTICICLONICO
Scegli ECOSISM, il muro giusto per 

ogni fascia climatica

Parole parole parole, tutti parlano di  
risparmio energetico noi passiamo ai fatti !

Con ECOSISM edifici  
certificabili in classe A B C

Grazie ad ECOSISM RISPARMI GARANTITI 
sui consumi energetici 

®
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La casa che ti fa risparmiare

Il modulo ECOSISM è costituito da una trama 
tridimensionale realizzata  con un filo d’acciaio 
zincato.

La trama così prodotta si concretizza in un pannello 
di dimensioni variabili che assolve a tre funzioni 
fondamentali: 
1. ricevere 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. creare, all’interno dello spazio vuoto generato 
dall’inserimento dei materiali isolanti-cassero, lo 
spessore dove riceverà in cantiere, le armature 
supplementari ed il calcestruzzo quale materiale 
strutturale;

3. fungere da supporto o da ancoraggio per i mate-
riali di finitura.

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

La casa di ognuno di noi, già da oggi, può diventare una vera e propria fonte di rispar-
mio energetico, grazie a particolari soluzioni tecnologicamente evolute, pensate per 
migliorare il confort e l’eco-sostenibilità, con un conseguente risparmio sulla bolletta 
energetica.

Oggi il  90%  circa dell’ approvvigionamento energetico mondiale proviene da fonti 
non rinnovabili: petrolio, carbone, gas naturale, uranio. Le fonti rinnovabili, compresa la 
biomassa, restano penultime nella graduatoria dell’utilizzo energetico.
Il “sesto carburante” - ossia il risparmio energetico ottenibile mediante un migliore iso-
lamento - costituisce potenzialmente il maggior fattore di risparmio in questo senso. Il 
sesto carburante è economico, pulito e soprattutto sostenibile. 
Migliora la qualità della vita e il comfort abitativo. Crea posti di lavoro. 

È tecnologicamente più che collaudato e non richiede ricerche ad altissima tecnolo-
gia. Ma la cosa più importante è che il sesto carburante costituisce una risorsa pratica-
mente non sfruttata.

Gli edifici sono i maggiori consuma-
tori di energia, responsabili di oltre 
il 40% dell’utilizzo energetico nel-
l’Unione Europea. Riscaldamento, 
raffreddamento e condizionamento 
costituiscono le principali cause del-
l’inefficienza nell’utilizzo energetico. 
Esiste quindi un ampio potenziale 
di risparmio energetico ancora non 
sfruttato. Oggi è possibile costruire 
una casa “passiva” qualitativamente 
perfetta ed economicamente ab-
bordabile, che impiega il 90% di ener-
gia in meno rispetto alla casa media 
europea - e l’80% di energia in meno 
rispetto alla moderna casa standard 
conforme ai più avanzati regolamen-
ti edilizi europei. Il costo di costruzione 
di una casa “passiva” ben coibenta-
ta, ripartito sul ciclo di vita è basso. Un 
edificio può durare 100 o più anni, e 
spesso per molte persone rappresen-
ta il maggiore investimento di tutta 
una vita. 

Ciò nonostante le istituzioni, le impre-
se edilizie e i proprietari di immobili 
rinunciano non solo ad un possibile 
quanto massiccio risparmio energe-
tico, ma anche alla maggiore qua-
lità ambientale offerta da una casa 
provvista di un elevato comfort ter-
mico, di una buona ventilazione e di 
altre soluzioni “passive” intelligenti.
I vecchi stabili sono i maggiori re-
sponsabili dello spreco di energia. I 
dati del rapporto di verifica energe-
tica della Danimarca mostrano che 3 
proprietari di immobili su 4 potrebbe-
ro risparmiare denaro coibentando 
adeguatamente e rendendo più ef-
ficienti, da un punto di vista energe-
tico, le loro case. I benefici del sesto 
carburante sono ovvi. Benefici che 
potremo rendere tangibili miglioran-
do le nostre case attraverso un effi-
ciente isolamento.

Grazie ad accorgimenti intelligenti ed innova-
tivi, oggi infatti è possibile vivere spendendo 
meglio, rispettando la natura, migliorando il li-
vello di confort e di sicurezza cui siamo abitua-
ti. Aspetto ecologico, prezzo e qualità, quindi, 
sono il comun denominatore della casa ad 
alta efficienza energetica, ricavabile da qual-
siasi tipologia architettonica semplicemente 
grazie ad un’abilità progettuale capace di 
conciliare esigenze economiche, di confort 
e ambientali. I costi crescenti dell’energia pri-
maria e la sua stessa disponibilità limitata por-
tano ad approcciare in modo nuovo l’utilizzo 
delle diverse fonti energetiche. 

Nell’era del risparmio energetico e della so-
stenibilità ambientale si parla sempre più di 
caldaie, condizionatori ed elettrodomestici a 
basso consumo di energia e si è ormai radica-
to nella nostra cultura il concetto di “classe di 
consumo” suddividendo quest’ultimo in classi 
A, B, C, D che indicano la quantità di ener-
gia assorbita dal bene per svolgere la sua 
funzione ( energia assorbita dalla caldaia per 
riscaldare, energia assorbita dal condiziona-
tore per raffrescare, energia consumata dagli 
elettrodomestici per funzionare). La classe A è 
la più efficiente, a scendere tutte le altre. Nel-
la trattazione di tali argomenti, in parte tecni-
ci ed in parte commerciali, si trascura sempre 
un fattore fondamentale e determinante per 
capire il consumo e il regime di utilizzo di tali 
macchine: L’INVOLUCRO EDILIZIO.

Viceversa, sarà di poco conto avere 
condizionatori di classe A quando questi 
si trovano ad operare all’interno di edifici 
costruiti per non preservare la climatiz-
zazione estiva ed invernale sviluppata in 
forma efficiente dalle macchine adibite 
a tale scopo (caldaie e condizionatori). 
L’efficienza degli impianti deve essere 
direttamente proporzionale all’efficienza 
dell’involucro per ottenere risultati signifi-
cativi e concreti di risparmio energetico.

Basti pensare che gli edifici di vecchia 
costruzione consumano 200-250 chi-
lowattore al metro quadro per anno; il 
fabbisogno termico di un edificio con-
venzionale di nuova costruzione è di 150 
Kwh/m2a; lo standard degli edifici a bas-
so consumo è di 50-70 Kwh/m2a.

Un involucro costruito con i moduli ECO-
SISM è in grado di raggiungere le classi 
energetiche previste dalla certificazione 
energetica degli edifici se inseriti in una 
progettazione che tenga cura anche 
degli elementi complementari dell’invo-
lucro per ottenere il risultato richiesto (es: 
serramenti)

La tecnologia ECOSISM

In questo grafico sono rappresentati i consumi ed i risparmi utilizzando una muratura 
tradizionale oppure utilizzando una muratura ECOSISM. Gli studi condotti dall’Università 
di Padova sono stati calcolati su un appartamento di 100 mq.
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RISPARMIO del 47%

Risparmio con muratura ECOSISM

Costi energia con muratura tradizionale

Costi energia con muratura ECOSISM
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L’industria edilizia nell’epoca della 
sostenibilità non può utilizzare qualsiasi 
materiale o processo senza tener 
conto degli impatti ambientali. Come 
si accennava. l’involucro costituisce 
il grande problema del parco edilizio 
esistente, per le carenze di sistemi di 
isolamento termico adeguati.

Anche, ma non solo, per l’inevitabile ul-
teriore diffusione della climatizzazione 
estiva va ricordato l’effetto che la mas-
sa termica interna all’involucro ha nello 
smussare i picchi di temperatura, miglio-
rando il comfort e quindi attenuando la 
domanda di condizionamento.

Pertanto, la progettazione deve curare 
sia l’involucro che la massa termica, 
utilizzando tecnologie e materiali sani e 
disponibili, moderni o tradizionali.

Negli edifici costruiti con i moduli  
ECOSISM si è puntato al massimo 
dell’isolamento termico per garantire 
delle bollette energetiche economiche e 
un comfort abitativo ottimale.
Inoltre, il comfort viene migliorato grazie 
all’isolamento acustico tra gli alloggi per 
garantire privacy e benessere ai distinti 
nuclei familiari.
Una casa ottimamente isolata 
termicamente e acusticamente è un 
investimento sicuro oggi e un grande 
risparmio per il futuro.

Confronta gli spessori di materiale 
isolante quando visioni la tua futura casa, 
la scalderai e la rinfrescherai per tutta la 
vita!

SPESSORE CALCESTRUZZO: da 8 a 40 cm
SPESSORE ISOLANTE:  da 8 a 30 cm

DATI MURO TIPO
CODICE MURO: 8+4NES30
SPESSORE CALCESTRUZZO: 15 cm
SPESSORE ISOLANTE: 4+4+4 cm EPS 150 Kpa
SPESSORE EFFETTIVO: 32 cm
MASSA SUP.: 435 Kg/m²
U SECCO: 0.26 W/m2k
U EFFETTIVO: 0.28 W/m2k
ISOLAMENTO ACUSTICO: RW = 56,94 dB
REI: min. 150

MURATURA ECOSISM MURATURA TRADIZIONALE

L’attestato di certificazione energetica è 
sicuramente uno strumento che consente 
al proprietario di fare una corretta valuta-
zione “costo/qualità energetica”, dell’edi-
ficio o immobile che si sta acquistando, 
nuovo od usato che sia. Oggi il costo a m2 
dell’immobile è valutato tenendo conto 
invece di altri parametri: la zona in cui è 
edificato, la qualità delle finiture, ma mai 
la qualità energetica del sistema edificio 
impianto. Chi compra non ha a disposi-
zione parametri oggettivi per fare questa 
valutazione e tanto meno le competenze 
tecniche.  Solo a distanza di tempo dopo 
l’acquisto e nel caso di uso diretto dell’im-
mobile, ci si accorge (forse) di aver fatto 
un cattivo affare, perché ha dei costi di 
gestione alti rispetto ad edifici adiacenti e 
simili al proprio (data soprattutto l’attuale 
tendenza al pranzo del costo dei combu-
stibili).
In futuro, con l’attestato di certificazione 
energetica, due edifici apparentemen-
te simili potranno avere valori immobiliari 
molto differenti, proprio in funzione della 
qualità energetica attestata con la cer-
tificazione. Questo dovrebbe aiutare chi 
vende immobili a puntare sulla qualità 
energetica proprio per avere un “plus” 
da proporre ai propri clienti in un merca-
to che andrà sempre più verso una forte 
competizione. Anche chi è proprietario 
dovrebbe essere incentivato ad inve-
stire nella ristrutturazione, per avere un 
“rating” energetico migliore e di conse-
guenza una rivalutazione dell’immobile.  
Nel D.Lgs 192/05 e successive modifiche 
DL 311/06, si prevede che l’attestato ener-
getico sia corredato da una serie di rac-
comandazioni per il miglioramento ener-
getico in termini di costi-benefici. Questo 
induce a comprendere meglio la valen-
za economica dell’attestazione e dà un 
significato più complessivo alla validità 
stessa della certificazione, perché correla 
i dati dichiarati ad effettive possibilità di 
interventi. Si dovrà quindi sviluppare un re-
golamento tecnico, che, sulla base di dati 
convenzionali ed omogenei, stabilisca una 
relazione tra i dati, le proposte migliorative 
e i consumi, all’atto della certificazione e 
dopo gli interventi suggeriti.

MASSA SUP.:561 kg/m²
SPESSORE: 35 cm
U SECCO: 0.43W/m2k
U EFFETTIVO: 0.53 W/m2k

Confronto con la muratura tradizionaleIL SESTO CARBURANTE

Risparmia il 47% in energia

LA CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

CONFORT ACUSTICO 
Il DPCM 5/12/97 ha imposto dei requisiti 
acustici minimi da rispettare a norma di 
legge alle pareti divisorie e ai solai di un 
edificio. Tali valori di isolamento acustico 
servono a garantire a chi acquisterà e 
quindi vivrà in un determinato ambien-
te-casa una discreta qualità di vita non 
condizionata dai rumori generati dal vi-
cino di appartamento o dal confinante 
della casa a schiera. Ora il rispetto di tali 
requisiti acustici minimi imposti per legge 
dovrebbe essere dato a garanzia all’ac-
quirente dell’immobile, ma ciò non av-
viene perché la legge impone dei valori 
da rispettare, ma non obbliga in alcun 
modo il costruttore a fornire le garanzie 
affinché tale legge venga rispettata. Chi 
costruisce con qualità e nel rispetto delle 
normative fornisce all’acquirente un sur-
plus di valore che il mercato ancora sten-
ta a riconoscere, mentre chi costruisce 
nella pura speculazione e trascura certi 
aspetti fondamentali riesce a farlo grazie 
alla poca attenzione e all’asimmetria in-
formativa presente nell’acquirente fina-
le. Non solo isolamento termico, quindi. 
Una struttura ECOSISM presenta anche 
ottimi valori di isolamento acustico per 

garantire un elevato confort abitativo per 
chi vive in una casa circondata da vicini e/
o da fonti di rumori molesti (es: strade, loca-
li pubblici, ecc…). Il silenzio e la tranquillità 
nella propria abitazione, che si traducono 
in confot abitativo ed in qualità realizzativa, 
sono valori che si percepiscono solitamente 
solo dopo aver comprato e vissuto la pro-
pria casa, pertanto è preferibile premunirsi 
ed informarsi per sapere in partenza se la 
struttura che si intende acquistare sia do-
tata di determinati requisiti di isolamento 
acustico. 

SICUREZZA
Una struttura ECOSISM è antisismica grazie alla sua monoliticità e duttilità. Tutte le murature risultano portanti e legate strutturalmente in ma-
niera da garantire una struttura estremamente solida, elastica e duttile in grado di resistere agli eventi naturali (es: terremoti o uragani), ma 
anche ad eventi accidentali (es: esplosioni ed impatti violenti). Nessun componente di un involucro ECOSISM (pareti, solai e tetto) presenta 
punti di discontinuità e di fragilità strutturale facilmente attaccabili dagli eventi naturali; ciò garantisce un elevato grado di sicurezza per la 
vita delle persone che abitano in edifici realizzati con la nostra tecnologia.
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Per involucro edilizio si intende l’insieme 
degli elementi che compongono l’edi-
ficio nella sua struttura, che avvolgono 
l’ambiente all’interno del quale si vive 
la casa: murature, solai, tetti e serra-
menti. Solamente se i fattori costituenti 
l’involucro edilizio vengono studiati e 
progettati in maniera adeguata con 
riferimento alla destinazione dell’edi-
ficio e alla sua fascia climatica di ap-
partenenza si potrà ottenere un edificio 
energeticamente efficiente nella sua 
totalità.

Se gli spessori di isolamento presenti nei 
muri, nei solai, nel tetto e, contempora-
neamente la massa termica dell’edi-
ficio ed i serramenti vengono dimen-
sionati in relazione alla propria fascia 
climatica di appartenenza è possibile 
ottenere un edificio sostenibile ed un 
reale risparmio energetico. 
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