COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ISOLATO

COSTRUZIONI IN CAL
PREMESSA
Il sistema di costruzione con getti di calcestruzzo in opera rappresenta una razionalizzazione
delle opere di cantiere nota già da tempo per gli indubbi vantaggi in grado di offrire: gli elementi
così realizzati costituiscono contemporaneamente strutture e chiusure, possono incorporare
impianti e ricevere direttamente la finitura.
Il sistema trova il suo limite nella mancanza di potere isolante del calcestruzzo incompatibile con
le nuove normative. Diventa pertanto interessante l’uso dei pannelli isolanti in fibre di legno e
cemento come casseri a perdere entro i quali effettuare il getto.
Grazie all’accoppiamento del calcestruzzo con i pannelli in fibre di legno e cemento si possono
realizzare pareti con prestazioni eccezionali, tutte quelle del calcestruzzo più quelle dei pannelli
Celenit: libertà di progettazione, sezioni ridotte, capacità di risolvere problemi statici nel recupero
edilizio, costruzione in zone sismiche e inoltre isolamento naturale, durata illimitata, protezione
delle strutture dagli sbalzi termici, dalle aggressioni meteoriche, dagli incendi senza sviluppo di gas
tossici.
Vengono eliminati i tempi morti, la presenza di personale specializzato. Le operazioni sono ripetitive,
semplici, prevedibile non sono richieste attrezzature particolari se non quelle usualmente in cantiere. I
tempi sono drasticamente ridotti rispetto a quelli necessari per una costruzione tradizionale e rispetto
a sistemi analoghi, il cassero a perdere Celenit permette di sfruttare al 100% la capacità portante del
calcestruzzo essendo il getto continuo.
Si possono così realizzare strutture caratterizzate da isolamento termico, inerzia termica, isolamento
acustico, protezione al fuoco quindi in grado di assicurare il comfort abitativo, il risparmio energetico,
l’economia nei costi di costruzione e nei costi di gestione del cantiere.
Il sistema del cassero a perdere ha ormai 40 anni, tempo questo certamente sufficiente per definirlo
collaudato.
I primi edifici costruiti con questo sistema sono tuttora in perfette condizioni di efficienza, non hanno
subito alcun degrado, hanno avuto bisogno di pochissima manutenzione, hanno conservato le loro
caratteristiche fisiche e statiche intatte.
Ora con voto favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il sistema Celenit-calcestruzzo ha
conseguito l’idoneità tecnica per la costruzione anche in zona sismica.

IL SISTEMA
Il sistema consiste nell’esecuzione di pareti portanti mediante getti di
calcestruzzo all’interno di due pannelli Celenit in fibre di legno
mineralizzate e cemento disposti parallelamente e trattenuti da
opportuni elementi (grandi casseri, distanziatori, staffe).
I pannelli isolanti restano così incorporati nel getto
formando un unico blocco monolitico dove il nucleo
di calcestruzzo gettato contemporaneamente per
tutte le pareti longitudinali e trasversali determina
l’effetti scatolare caratterizzato da elevata rigidità
e stabilità laterale.
Il suo utilizzo può essere preminente in zone
sismiche.
Il sistema permette l’inserimento nel getto di
qualsiasi tipo di armatura quali: reti elettrosaldate,
armature orizzontali e verticali senza alcuna
limitazione derivante dalla presenza di nervature e
dalla necessità di ripresa delle armature verticali.
Il getto del calcestruzzo risulta agevole in quanto
non deve seguire percorsi obbligati.
Può essere eseguito a tutta altezza.

CESTRUZZO ISOLATO
PROPRIETÀ DEL CALCESTRUZZO GETTATO ENTRO CASSERI
A PERDERE CELENIT
Oltre all’esperienza maturata in decenni di realizzazioni, le ricerche condotte presso l’Università di
Padova hanno dimostrato che la qualità del calcestruzzo maturato entro un cassero in Celenit presenta
incrementi fino al 30% sia della RESISTENZA A COMPRESSIONE sia del MODULO ELASTICO.
Si è indagato sulla forza di ADESIONE del pannello Celenit al calcestruzzo che si è dimostrata ottima e
totale come risulta dalle certificazioni dell’Università di Padova: il calcestruzzo penetrando negli alveoli
del Celenit realizza una struttura monolitica e il paramento isolante in Celenit sottoposto a scorrimento
presenta rottura al suo interno ma non il distacco dal nucleo in calcestruzzo.
Il coinvolgimento strutturale del pannello Celenit è stato verificato su pareti sperimentali sotto l’azione
di carichi eccentrici dimostrando un sensibile aumento della CAPACITÀ PORTANTE del manufatto
riconducibile oltre che ad un miglioramento delle qualità del conglomerato, alla capacità portante ed
irrigidente del cassero.

DURATA NEL TEMPO
Data da secoli l’esperienza in fatto di durabilità a lunghissimo termine del legno protetto da sostanze
minerali. Ricerche iniziate una quarantina d’anni fa hanno dato conferma delle possibilità e dei vantaggi
dell’abbinamento legno-cemento. Si possono così usufruire delle caratteristiche di ambedue i materiali: la
buona coibenza del legno unita alla resistenza, alla flessione, alla trazione e all’urto, le proprietà agglomeranti
del cemento con la sua resistenza all’umidità, alla marcescenza ed a ogni attacco parassitario.
Il trattamento preventivo con particolari sostanze chimiche e successivamente l’azione dei silicati
presenti nel cemento, proteggono le fibre di legno in maniera definitiva da ogni azione biologica, chimica,
meteorologica.
La reazione di carbonatazione della calce contenuta nel cemento che si completa nel tempo aggiunge
resistenza al prodotto.
L’ambiente alcalino che caratterizza il legno-cemento (il Ph non è quasi mai inferiore a 11) impedisce inoltre
lo svilupparsi di muffe, di funghi e l’attacco degli insetti xilofagi; la stessa luce che esercita sul legno la ben
nota azione ossidante, non lo altera minimamente se è mineralizzato.
La naturale stabilità all’umidità ed al gelo è confermata dal brillante superamento dei cicli di gelo
e disgelo previsti dalle prove di gelività.
È inoltre importante l’azione protettiva che il Celenit esercita sul nucleo di calcestruzzo
sottraendolo all’azione degli agenti meteorici, proteggendolo dagli sbalzi
termici e dal fuoco.
Ricerche effettuate presso l’Università di Padova hanno dimostrato
che non esiste differenza fra le celle delle fibre di legno
di pannelli di recente produzione e quelle risalenti ad una
produzione di 20 anni addietro.
Durante operazioni di ristrutturazione di edifici risalenti
agli inizi degli anni trenta, sono stati ritrovati pannelli in
fibre di legno e cemento impiegati in copertura in perfette
condizioni tanto che non è stato ritenuto necessario
sostituirli.
Campioni di pannelli Celenit prelevati da edifici costruiti
con il sistema del cassero a perdere hanno dimostrato
che non si ha alcuna perdita di proprietà meccaniche, che
il grado di umidità è sorprendentemente basso, addirittura
inferiore all’umidità di equilibrio in condizioni normali; ciò
sta a significare che la parete è completamente asciutta
ed è assente qualsiasi fenomeno di condensa.

COMPORTAMENTO IN REGIME TERMICO VARIABILE
DELLE COSTRUZIONI CON CASSERO A PERDERE

CARATTERISTICHE

Una casa confortevole è una casa la cui temperatura interna è la più costante possibile indipendentemente
dalle condizioni esterne continuamente variabili: giorno-notte, estate-inverno.
I parametri fondamentali che determinano questa condizione sono la trasmittanza e la capacità di accumulo
termico delle pareti dell’edificio, cioè la loro inerzia termica.
L’inerzia termica determina lo smorzamento dell’onda termica, cioè ha la capacità di ridurre l’ampiezza del
salto termico nel passaggio dall’esterno all’interno.
L’inerzia termica determina anche lo sfasamento dell’onda termica, cioè ha la capacità di ritardare nel tempo
le variazioni di temperatura dall’esterno verso l’interno in estate e dall’interno verso l’esterno in inverno.
La parete in calcestruzzo isolato presenta un’elevata inerzia termica dovuta al nucleo pesante in calcestruzzo
ed al cassero in Celenit di elevato calore specifico. Pertanto smorza e ritarda il flusso termico proveniente
dall’esterno in estate e dall’interno in inverno, rendendo così confortevole il clima abitativo con minori spese di
condizionamento e con un miglior funzionamento degli impianti.
La presenza dei due paramenti isolanti all’esterno ed all’interno offre indubbi vantaggi.
Il rivestimento isolante esterno permette di eliminare ogni ponte termico, preserva la struttura dai danni derivanti
da eccessive escursioni termiche e dalle azioni meteoriche, impedisce la formazione di condense e mantiere
asciutta la parete.
Il rivestimento isolante interno assicura un’ottima temperatura superficiale di parete, prima responsabile della
sensazione di benessere del nostro organismo, permette una veloce messa a regime dell’ambiente, assai
importante quando sia previsto un utilizzo saltuario dell’edificio: sale riunioni, palestre, uffici, seconde case,
ecc. La costruzione con cassero a perdere offre quindi i vantaggi della parete con isolamento sia esterno che
interno.
Comportamento invernale
L’inerzia termica della parete rallenta il raffreddamento dell’ambiente nell’interruzione o nella riduzione notturna
del riscaldamento e permette un miglior rendimento dell’impianto che opera a regime pressoché costante.
Da sperimentazioni condotte in Italia e all’estero, i consumi energetici risultano tanto più ridotti quanto maggiore
è l’inerzia termica della parete. Tale effetto è molto più marcato in climi mediterranei piuttosto che in climi rigidi
al punto che, in determinate condizioni favorevoli, un appropriato sfruttamento dell’inerzia termica consente
di ottenere benessere termico con un uso assai limitato del riscaldamento invernale e del condizionamento
estivo.
Comportamento estivo
Lo smorzamento e lo sfasamento dell’onda termica proveniente dall’esterno presenta un’importanza
fondamentale nei nostri climi per il controllo dei calori estivi.
Sperimentazioni da noi condotte durante il periodo di massima insolazione in edifici costruiti con cassero a
perdere Celenit hanno evidenziato una notevole stabilità della temperatura interna con variazioni nelle 24 h
inferiori a 0,5 ˚C e con uno sfasamento dell’onda termica di 13 h circa. Questo ritardo è sufficiente perché l’onda
termica diurna venga annullata naturalmente dal fresco della sera mentre il raffrescamento notturno offrirà i
suoi gradevoli effetti il giorno successivo. A tale riguardo è consigliabile
disporre verso l’esterno il pannello Celenit di maggior spessore
(vedi tabella).
L’inerzia termica gioca un ruolo assai
importante nel dimensionamento dell’impianto di condizionamento che nel
caso di pareti pesanti può avere una
potenza inferiore dal 30 al 50% a seconda
delle condizioni come risulta dalla
normativa vigente negli Stati Uniti dove il
condizionamento estivo è assai diffuso.
Microfotografia di fibre di legno
ricoperte di cemento prelevate da un
pannello Celenit.

ISOLAMENTO ACUSTICO
Il rumore è ormai considerato una delle più importanti fonti d’inquinamento e a questo proposito la Cee ha
emanato una serie di prescrizioni da osservare per la protezione acustica delle pareti esterne ed interne.
La parete Celenit-calcestruzzo ottempera largamente a tali prescrizioni grazie al peso del nucleo e ai due paramenti isolanti dotati di un gran numero di alveoli all’interno dei quali l’energia sonora viene dissipata e vengono assorbiti tutti quei rumori che traggono origine dalle vibrazioni meccaniche sempre presenti all’interno di un edificio. I dati sono riportati in tabella.

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Secondo la circolare n. 91 del Ministero dell’interno la resistenza al fuoco di una parete in calcestruzzo dello
spessore di 12 cm è di 120’, quella di una parete di 16 cm è di 180’.
Il rivestimento con pannelli in fibre di legno e cemento determina un aumento della resistenza al fuoco del
nucleo.
Si può pertanto affermare che il sistema del cassero a perdere offre la massima sicurezza: può essere impiegato dove sono richieste elevate resistenze al fuoco.

ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO DELLE PARETI INTERNE
Setti portanti, vani scala, vani ascensore vengono isolati acusticamente e termicamente con il sistema del
cassero a pardere. In questi casi si usano spessori inferiori di isolante rispetto alle pareti perimetrali (vedi
tabella).

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO DI EDIFICI INDUSTRIALI
La costruzione della muratura di tamponamento di edifici industriali con il sistema del cassero a perdere offre
indubbi vantaggi rispetto alle pareti leggere.
Nel periodo invernale si ha un minor raffreddamento dell’ambiente a seguito dell’interruzione o della riduzione notturna del riscaldamento.
In fase di riscaldamento la temperatura raggiunge rapidamente i valori richiesti data la presenza dello strato isolante interno. L’impianto di riscaldamento opera ad un regime più costante con miglior rendimento. Nel periodo estivo il raffreddamento notturno si fa sentire durante il giorno successivo mentre l’onda di calore pomeridiana viene rallentata ed assorbita dal nucleo pesante della parete.
Un vantaggio notevole viene poi offerto dalla possibilità di non intonacare la superficie della
parete rivolta verso l’interno perché i pannelli, rimanendo a vista, esercitano la
funzione di assorbenti acustici abbassando in maniera determinante il
livello del rumore spesso elevato in ambienti industriali.
Opportunamente tinteggiati offrono inoltre un
gradevole effetto estetico.

PROCEDIMENTI
COSTRUTTIVI

GRANDI CASSERI

I grandi casseri ad elementi componibili per getti ad altezza di piano vengono rivestiti all’interno con
pannelli Celenit sfalsati e bene accostati, mantenuti in posizione con fili di ferro circa ogni metro, oppure
con qualche chiodo senza testa. Le operazioni di posizionamento dell’armatura, di inserimento delle
canalizzazioni per gli impianti e dei falsi telai dei serramenti avvengono secondo la norma.
Eseguito il getto e raggiunte le resistenze sufficienti si procede al disarmo. Si impostano quindi i casseri
orizzontali che vengono a loro volta rivestiti di pannelli Celenit con funzione di cassero a perdere per
l’isolamento termico, acustico e protezione al fuoco dei solai.
In questo caso è opportuno applicare ai pannelli spirali metalliche od ancore in plastica (6 per mq) che
rimangono annegate nel getto.
I pannelli Celenit proteggono le casseforme dall’azione aggressiva del cemento, eliminano l’uso del
disarmante, consentono un reimpiego praticamente illimitato delle casseforme stesse.

PROCEDIMENTI
COSTRUTTIVI

MONTANTI E DISTANZIATORI

Si utilizza la normale attrezzatura impiegata per il getto con il sistema a pannelli in legno.
Si procede alla formatura della casseratura esterna, si dispongono le armature, le
canalizzazioni per gli impianti, si passa quindi alla formazione del rivestimento interno.
Il getto si esegue ad altezza di piano. Staffe e montanti verticali avranno un interasse
di 20-25 cm.
Sui pannelli esterni, che verranno successivamente intonacati, è consigliabile applicare
ancore in plastica o spirali metalliche (6 per mq) secondo lo schema a fianco.
Si consiglia di vibrare il calcestruzzo e di attendere che abbia raggiunto una sufficiente
consistenza prima del disarmo, le estremità dei distanziatori verranno tagliate o ripiegate.

PROCEDIMENTI
COSTRUTTIVI

STAFFE

Il procedimento è semplice e razionale, viene impiegato anche per grandi lavori. Le staffe in acciaio
zincato, diametro 4 mm, vengono fornite nelle dimensioni richieste e con un semplice intervento manuale possono essere modificate per ogni esigenza costruttiva: attacchi per solai, angoli, raccordi, ecc.
Si dispongono i pannelli in coppia sostenuti dalle staffe lungo tutto il perimetro di fondazione.
Si riempie di calcestruzzo fino a metà cassero. Si dispongono entro le staffe i pannelli del corso successivo, sfalsati, e si ripete il getto dopo aver controlllato gli allineamenti orizzontali e verticali. Il getto a corsi
successivi viene condotto fino alla quota del solaio. Sui pannelli esterni, che sporgeranno di un’altezza
pari allo spessore del solaio, verranno praticati tagli verticali dove si inseriranno le staffe, disposte a 45°,
a collegamento coi pannelli interni.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
L’inserimento del solaio intermedio e dell’ultimo solaio è riportato nei disegni a
fianco.
Le aperture per porte e finestre vengono delimitate lateralmente con striscie di
Celenit.
Negli angoli i pannelli vengono disposti
a giunti alternati. Per migliorare la tenuta
si pone trasversalmente una staffa con le
punte inserite nei pannelli d’angolo.
Le pareti interne vengono erette contemporaneamente alle pareti perimetrali.
Il sistema è particolarmente adatto alla
realizzazione di giunti di separazione tra
edifici contigui.
Pareti divisorie diverse vengono raccordate asportando una striscia di pannello
nella zona di collegamento.
Agevolmente si eseguono riduzioni di
sezione delle murature per realizzare ad
esempio le nicchie dei radiatori.
Gli impianti idrosanitari ed elettrici possono essere inseriti nel getto o venire
raccolti in apposite condotte ottenute inserendo all’interno del cassero elementi
in Celenit o polistirolo espanso delle dimensioni opportune.
I collegamenti elettrici e telefonici possono trovare sede nei pannelli realizzando
assai facilmente le apposite scanalature.
Il calcestruzzo deve essere sufficientemente fluido da penetrare negli alveoli
del Celenit, ma non colare dai giunti; il
getto può essere eseguito sia con basse
temperature che con temperature elevate data la protezione fornita dai pannelli
Celenit al calcestruzzo fresco.
L’acqua di impasto in eccesso viene assorbita dai pannelli e restituita lentamente al calcestruzzo durante la presa.
Il taglio dei pannelli si esegue con una
normale sega circolare o con motosega
a catena tagliente.

TEMPI E COSTI DI COSTRUZIONE
La costruzione con il sistema del cassero a perdere risulta assai agevole e rapida: comporta operazioni
semplici e ripetitive con impiego limitato di personale non specializzato.
Nel rendere rapide le operazioni contribuisono in maniera determinante le dimensioni dei pannelli di
modulo 1 mq. Il cantiere risulta inoltre pulito ed ordinato.
Le rilevazioni dei costi eseguite su un numero consistente di realizzazioni di dimensioni diverse ci permettono di stabilire che la costruzione con il sistema del cassero a perdere comporta una riduzione dei
costi mediamente del 30% rispetto ad una costruzione analoga realizzata con sistemi tradizionali.
Rispetto poi ad una costruzione in calcestruzzo il costo dell’isolamento in fase di getto quale quello
proposto, è nettamente più economico e più funzionale dell’applicazione del cappotto esterno o della
esecuzione di una controparete con isolante nell’intercapedine.
Ciò va ad aggiungersi agli indubbi vantaggi derivanti dalla riduzione di sezione della muratura, dalla eliminazione dei ponti termici, dalla assenza di condense, dalla traspiranza della parete, dalla inerzia termica,
dal fonoisolamento e dalla protezione al fuoco.

INTONACO E
FINITURE

INTONACO
L’intonaco viene eseguito in tre strati, ognuno di spessore adeguato: rinzaffo, intonaco rustico, intonaco di finitura. La struttura dell’intonaco deve essere scelta in
modo che gli strati successivi, a partire dall’interno, siano progressivamente meno
ridigi e più elastici.
Ogni strato deve aver completato il suo ritiro prima dell’applicazione dello strato
successivo, si deve attendere quindi che abbia completato la presa e sia sufficientemente essiccato.
Gli intonaci freschi vanno protetti dal gelo e da una rapida essiccazione. Non si
devono applicare al di sotto dei 5°C. Durante la stagione estiva si consiglia di
proteggere la parete dal sole diretto e di bagnare gli intonaci per qualche giorno
dopo l’applicazione.
INTONACO ESTERNO
Rinzaffo
Si applica prima possibile su pannelli asciutti, con sufficiente pressione per garantire una buona penetrazione, a completo ricoprimento della superficie fino a
scomparsa delle giunzioni tra i pannelli (spessore 8-10 mm).
Composizione della malta:
500-600 kg di cemento per metro cubo di sabbia con eventuale aggiunta di grassello di calce per migliorare la lavorabilità dell’impasto. Si impiegherà sabbia lavata
di granulometria 0-6 mm con un’alta percentuale di sabbia grossa.
Prima dell’applicazione dell’intonaco rustico si dovrà attendere da 2 a 4 settimane,
in relazione alla situazione climatica, finché il rinzaffo sia completamente essiccato
e fino a comparsa delle leggere cavillature dovute a ritiro.
Intonaco rustico
L’intonaco si applica sia a mano che a macchina per uno spessore di 15 mm, si
stende quindi la rete in fibra di vetro che viene annegata sulla superficie esterna
dell’intonaco.
Si consiglia un intonaco premiscelato fornito dalla ditta di buona traspiranza ed
elasticità.
In alternativa si può applicare un intonaco a basso dosaggio in cemento preparato
in cantiere delle seguenti composizioni:
– 350 kg di grassello di calce - 100 kg di cemento per metro cubo di sabbia di
granulometria 0-4 mm (3 parti in volume di grassello di calce, 1 parte di cemento,
12 parti di sabbia).
– 300 kg di calce idraulica - 50 kg di cemento per metro cubo di sabbia di granulometria 0-4 mm (3 parti in volume di calce idraulica, 0,5 parti di cemento, 12 parti
di sabbia).
La rete in fibra di vetro, resistente agli alcali ed allo scorrimento, fornita dalla ditta,
viene sovrapposta per 10 cm in corrispondenza delle giunzioni e per 20 cm sugli
spigoli della costruzione. Gli angoli di porte e finestre vengono rinforzati con striscie di rete di cm 60 x 30 poste in diagonale.
Intonaco di finitura
Si attende che l’intonaco rustico abbia fatto presa (7-14 giorni in dipendenza delle
condizioni climatiche) e si applica quindi l’intonaco di finitura di tipo elastico e traspirante. Si consigliano rivestimenti murali ai silicati, plastici o elastomerici tutti di
buona permeabilità al vapore. Sono inoltre da preferirsi, come è noto, tinte chiare.
INTONACO INTERNO
Intonaco a base gesso
Sulle giunzioni tra i pannelli si applica una fascia di rete metallica coprigiunto alta
8 cm, fornita dalla ditta, oppure una fascia di rete in fibra di vetro alta 10 cm (resistenza a rottura 120 kg/5 cm). Si applica quindi l’intonaco premiscelato a base
gesso, per uno spessore di almeno 15 mm.
Intonaco a base calce e calce cemento
L’intonaco viene applicato in due strati. Per il primo strato si consiglia di impiegare
l’intonaco premiscelato fornito della ditta, oppure preparato in cantiere (350 kg di
grassello di calce, 50 kg di cemento per metro cubo di sabbia oppure 400 kg di
grassello per metro cubo di sabbia) applicato per uno spessore di 15 mm. Si stende quindi sull’intera superficie la rete in fibra di vetro di resistenza a rottura 120
kg/5 cm. Prima dell’applicazione dell’intonaco di finitura è necessario attendere il
completo essiccamento dell’intonaco di fondo.
TINTEGGIATURA
Quando si intenda sfruttare le caratteristiche di fonoassorbenza dei pannelli Celenit ad es. in edifici destinati allo spettacolo, allo sport quali palestre, sale polivalenti, campi coperti, la superficie interna della parete rimane “a vista” e può venire
tinteggiata con normali pitture all’acqua ottenendo un gradevole effetto estetico.
Analogo sarà l’impiego in edifici industriali caratterizzati da elevata rumorosità.
ALTRI RIVESTIMENTI
Le lastre interne possono venire rivestite a secco con lastre in cartongesso applicate sui pannelli per punti con l’apposito collante.
Sulla superficie esterna della parete può essere realizzata la facciata ventilata. In
questo caso si predispongono dei tasselli fissati ai pannelli con chiodi o viti, che rimangono annegati nel getto e serviranno per il fissaggio della struttura di sostegno
del paramento esterno. Tale paramento può essere costituito da pannelli Celenit
intonacati realizzando pareti liscie, ininterrotte e di durata praticamente illimitata.

CARATTERISTICHE DELLE PARETI
IN CALCESTRUZZO ISOLATO

PARETI
PERIMETRALI

comfort ambientale
Tempo di
Sfasamento
raffreddam.
h
h

Trasmittanza
termica K
W/m2K

Accumulo
termico
kJ/m2K

N-S 35/180/N-S 35

0,75

459

92

N-S 50/180/N-S 35

0,62

468

N 75/180/N-S 35

0,50

N-S 50/180/N-S 50
N 75/180/N 75

Esterno-Nucleo-Interno
Celenit /cls / Celenit

Fono
isolam.
dB

Resist.
fuoco
REI

10,0

57

180

122

11,0

57

180

482

171

12,9

58

180

0,53

478

126

12,1

57

180

0,37

505

176

14,0

58

180

mm

PARETE INTERNA
N-S 35/180/N-S 35

0,75

57

180

N-S 25/200/N-S 25

1,02

58

180

N = Celenit N - S = Celenit S

In tabella sono riportati gli spessori dei vari strati costituenti la parete procedendo dall’esterno verso l’interno riferiti ad un nucleo in calcestruzzo di 18 cm variabile secondo le diverse esigenze statiche. Oltre
alla trasmittanza termica, all’isolamento acustico e alla resistenza al fuoco, vengono riportati alcuni parametri che determinano il benessere abitativo e precisamente la capacità di accumulo termico, il tempo
di raffreddamento (che rappresenta anche il tempo di riscaldamento della parete sottoposta in estate
all’irradiazione solare), lo sfasamento dell’onda termica.
L’aumento di tali grandezze riduce al minimo gli sbalzi termici e di conseguenza il malessere ambientale
cui è sottoposto il nostro organismo sia per variazioni brusche della temperatura esterna sia per interruzione del riscaldamento.

VOCE DI CAPITOLATO
PARETE IN CALCESTRUZZO ISOLATO
Parete in calcestruzzo isolato - armato e non - gettato tra due pannelli isolanti in lana di legno di abete
mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, tipo Celenit N, oppure tipo Celenit S,
dimensioni cm 200x50, cm 200x60, spessore mm...
Posa in opera: i pannelli saranno tenuti in posizine da staffe distanziatrici in tondino di ferro zincato del
diametro di mm 4 oppure con normali distanziatori o appoggiati nell’impiego di grandi casseri. Sui pannelli asciutti si applicherà un rinzaffo di malta di sabbia grossa e cemento.
Dopo completa essicazione si applicherà l’intonaco rustico dello spessore di 15 mm sul quale verrà stesa
una rete in fibra di vetro con resistenza a rottura non inferiore a 150 kg/5 cm.
Finitura con rivestimento murale elastico e traspirante.

CERTIFICAZIONI
- N° 141775
- N° 139124

del 11/12/1987 Università di Padova (Adesione Celenit-calcestruzzo).
del 24/02/1987 Università di Padova (Resistenza a compressione e modulo elastico
del celcestruzzo maturato in casseri Celenit).
- N° 162359
del 21/09/1994 Univeristà di Padova (Gelività).
- N° 3303/315/86, 3303/316/86 del 20/02/1987; 3303/150/87,3303/151/87, 3303/152/87, 3303/155/87,
3303/156/87, 3303/157/87 del 24/05/1988 e relative omologazioni
Ministero dell’Interno, centro studi ed esperienze (Reazione al fuoco).
- N° 599.0DC0030/03 e 599.0DC0040/03 del 18/09/2003 Lapi (Reazione al fuoco).
- N° E140286
del 18/06/2004 Warrington Fire Research Centre (Reazione al fuoco).
- N° P401761 A del 19/08/2004 SP Swedish National Testing and Research Institute
(conduttività termica).
- N° P401761 B del 12/08/2004 SP Swedish National Testing and Research Institute
(permeabilità all’acqua).
- N° P401761-02 del 20/09/2004 SP Swedish National Testing and Research Institute
(resistenza a compressione).
- N° 3112
del 24/12/1982 Istituto Giordano (Isolamento al calpestio).
- N° 332
del 19/11/1994 Laboratorio chimico Almat (Inibizione al degrado biologico).
- N° 1351/2
del 20/05/2003 Certiquality (Sistema Qualità Certificato secondo le
norme UNI EN ISO 9001:2000).
- N° 21/03
del 01/12/2003 ANAB-IBO-IBN (Ecobiocompatibilità).
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