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Il Sistema costruttivo Thermo Muro è costituito da due pannelli in EPS

autoestinguente, disponibili in due spessori 5 e 7,5 cm “combinabili fra loro in

funzione dell’isolamento desiderato“ e in tre densità 25/30 kg/m3. I pannelli sono

collegati tra di loro a mezzo di distanziali in polipropilene (PP) ad alta densità

disponibili in quattro larghezze , per generare setti di CLS di15/20/25/30 cm. I pannelli

permettono il contenimento del getto del calcestruzzo, abbinando alla funzione di

cassero a perdere, le elevate caratteristiche isolanti del polistirene.

Il sistema di incastro (M/F) degli elementi consente il rapido impilaggio dei vari corsi

(ogni pannello può essere ruotato e/o ribaltato ottenendo in ogni caso il perfetto

accoppiamento e evitando la fuoriuscita di boiacca durante i getti del CLS

strutturale. I distanziatori plastici in polipropilene, sono gli unici al mondo ad aver

integrato le sedi per la posa del ferro orizzontale, e di quello verticale, garantendo il

rispetto delle prescrizioni dettate dal progettista strutturale. Il passo di default delle

armature sarà 20x30 (verticale e orizzontale), ma in zone particolari (tipo angoli,

architravi, spalle finestre etc…) si potrà infittire a 10x30cm.

Thermo Solaio, è un pannello-cassero autoportante fino a 1,5 metri, a
geometria variabile. In funzione delle esigenze strutturali cambia infatti l’altezza
del travetto, e di conseguenza del pannello.
Thermo Solaio è un pannello a coibentazione termica integrata, per la
realizzazione di solai da armare e gettare in opera. Ai vantaggi di un solaio
gettato in opera si aggiungono i benefici della riduzione di consumi energetici,
della miglior reazione agli eventi sismici e di una maggiore velocità di
esecuzione. La possibilità di ordinare il prodotto in kit semplicizza la fase di
gestione degli ordini.

Thermo MURO

Thermo SOLAIO              Thermo SOLAIO DUAL
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Il sistema parete-solaio ED System permette di realizzare costruzioni antisismiche.

 I solai realizzati con gli elementi pannello-cassero Thermo Solaio sono solai in calcestruzzo

armato i quali pertanto, nel proprio piano, possiedono una rigidezza elevata. Ciò

consente di affidare all’impalcato non solo il compito di sorreggere i carichi

gravitazionali, ma di ripartire l’azione orizzontale derivante dal sisma alle strutture verticali

portanti e controventi (quali appunto possono essere le pareti Thermo Muro );

 Le pareti realizzate con il sistema Thermo Muro sono pareti portanti in

calcestruzzo armato opportunamente dimensionate per sorreggere i carichi

verticali provenienti dai vari impalcati di piano e scaricarli in fondazione. Allo

stesso tempo devono essere considerate pareti di controventamento per le

azioni sismiche agenti nella direzione di massima rigidezza, ovvero per azioni

agenti nella lunghezza della parete.

CONSIDERAZIONI PROGETTUALI PRELIMINARI:

COMPORTAMENTO SCATOLARE

• L’edificio deve essere concepito come un elemento tridimensionale composto da pareti

e solai il quale presenta un comportamento scatolare tale da garantire un opportuna

stabilità e robustezza alla struttura.

PARETI PORTANTI CON FUNZIONE DI CONTROVENTAMENTO

• Le parteti portanti, oltre a trasmettere alla fondazione le forze gravitazionali dei vari

impalcati che compongono la struttura, assolvono alla funzione di controventamento

per le azioni sismiche nel piano di maggior rigidezza (in modo tanto più efficace quanto

più lunghi sono in pianta).

NUMERO ADEGUATO DI PARETI NELLE DUE DIREZIONI ORTOGONALI

• La stabilità alle azioni orizzontali (sisma) richiede un numero adeguato di pareti disposte

nelle due direzioni ortogonali. Le pareti di controventamento devono elevarsi a partire

dal piano di fondazione per il maggior numero di piani.

Il SOLAIO in C.A. si considera 

INFINITAMENTE RIGIDO nel proprio 

piano

Il solaio, oltre a resistere ai carichi 

verticali è in grado di trasmettere 

le forze sismiche alle pareti (a 

condizione che la soletta armata 

sia di spessore almeno 5 cm)

Concezione di struttura a SISTEMA SCATOLARE

RESISTENZA MASSIMA PER 

AZIONI NEL PIANO

RESISTENZA TRASCURATA PER 

AZIONI FUORI DAL PIANO

STRUTTURA SCATOLARE CON 

AMMORSAMENTO PARETI-SOLAI

La resistenza dei muri, nel caso di forze agenti nel piano (forze sismiche) è molto maggiore rispetto a quella di 

forze agenti ortogonalmente al piano e quindi è maggiore la loro efficacia come elementi di 

controventamento.
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MINORI SPOSTAMENTI RELATIVI DEI PIANI

• Quindi le pareti vengono viste come elementi fondamentali dal punto di vista della

sicurezza antisismica. Inoltre, la presenza di irrigidimenti si fatti, da luogo a minori

spostamenti relativi dei piani, ciò (nei casi più comuni) si traduce in minori micro-

danneggiamenti negli elementi non strutturali (quali tamponamenti esterni e partizioni

interne).

PARETI MENO DUTTILI (DEFORMABILI) DEI TELAI

• Il sistema di controventamento a pareti per contrastare la spinta orizzontale derivante dal

sisma risulta essere più efficiente. La spiegazione ingegneristica di questo miglior

comportamento strutturale sta nella convinzione che gli irrigidimenti verticali a pareti (quali

le pareti Thermo Muro) sono meno duttili (deformabili) dei telai e quindi più resistenti.

Si osservi ora che questi effetti vengono aumentati man mano che cresce l’estensione delle

pareti rispetto quella dei telai, fino a quando si raggiungono strutture di tipo «scatolare». Si

riconosce che lo schema strutturale a «scatola», in cui tutti i muri hanno funzione portante e di

controventamento, è quello più efficiente dal punto di vista statico-sismico.

GUIDA AL CALCOLO E ALLA SCHEMATIZZAZIONE STRUTTURALE

Si riporta di seguito una guida sintetica tale da indirizzare il calcolatore ad una corretta

progettazione statico-sismica delle strutture realizzate con casseri Thermo Muro. La normativa

alla quale il progettista può fare riferimento sono «Le Nuove Norme Tecniche per le

Costruzioni 2018» sotto riportata:

La tipologia strutturale da prendere in considerazione è quella di STRUTTURA A PARETI (di

seguito lo stralcio del § 7,4,3 «Tipologie strutturali e fattori di comportamento»):

NORMATIVA DM Infrastrutture 17 gennaio 2018 – NTC ’18 –

Le NTC ‘18 prendono in considerazione anche le STRUTTURE A PARETI ESTESE DEBOLMENTE

ARMATE (come riportato § 7,4,3,1 ):

Da ciò si evince che in una struttura a pareti estese debolmente armate le pareti possono

essere progettate come da capitolo 4 e cioè senza le zone confinate in quanto essendo

molto rigide tendono a disperdere energia per radiazione e non per plasticizzazione.
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Valutiamo cosa si intende per parete secondo le NTC ‘18 - § 7,4,4,5

Nel sistema Thermo Muro le pareti devono essere intese come pareti singole e non

accoppiate per l’impossibilità di disporre armature incrociate nei calastrelli di

collegamento tra pareti, purchè rispettino il rapporto dimensionale 4:1 tra lunghezza e

spessore in pianta. In questo modo non necessitano di travi di collegamento.

Verifiche di resistenza (secondo le NTC ‘18 - § 7,4,4,5,1
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LIMITAZIONI GEOMETRICHE DELLE PARETI

Le NTC ‘18 dettano una serie di indicazioni geometriche agli elementi «PARETE», quali:

(di seguito lo stralcio del § 7,4,6,1 «Limitazioni geometriche»

In base a quanto sopra riportato, si evince che:

Thermo Muro – Setto c.a. 25 cm

Thermo Muro – Setto c.a. 15 cm Thermo Muro – Setto c.a. 20 cm

ALTEZZA LIBERA D’INTERPIANO 

MASSIMA = 3,00 m

(secondo § 7,4,6,1 NTC ‘18) 

ALTEZZA LIBERA D’INTERPIANO 

MASSIMA = 4,00 m

(secondo § 7,4,6,1 NTC ‘18) 

Thermo Muro – Setto c.a. 30 cm

ALTEZZA LIBERA D’INTERPIANO 

MASSIMA = 5,00 m

(secondo § 7,4,6,1 NTC ‘18) 

ALTEZZA LIBERA D’INTERPIANO 

MASSIMA = 6,00 m

(secondo § 7,4,6,1 NTC ‘18) 

N.B. Si possono realizzare altezze maggiori previa verifica dell’instabilità locale

LIMITAZIONI DI ARMATURA DELLE PARETI

Le NTC ‘18 dettano una serie di indicazioni minime d’armatura agli elementi «PARETE», quali:

(di seguito lo stralcio del § 7,4,6,2 «Limitazioni di armatura»
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***Nella tabella sono riportati esempi dei quantitativi minimi di armatura da normativa****

Qualora non sia possibile ricondursi alla condizione di pareti estese debolmente armate, e

quindi mantenere una maglia delle armature orizzontali e verticali a passo regolare, le

pareti devono essere considerate come pareti duttili e quindi si sommano altre prescrizioni

d’armatura, quali quelle delle zone confinate (così come definite nel § 7,4,4,5,2 «Verifiche di

duttilità»

Si riporta quanto indicato nel § 7,4,6,2,2 «Pilastri»

Di seguito le indicazioni delle armature correnti delle pareti e le prescrizioni per le zone

confinate

Si riporta quanto indicato nel § 7,4,6,2,2 «Pilastri»

SPESSORE SETTO CLS Diametro passo Diametro passo

15 cm 8mm 20 8mm 30

20 cm 8mm 20 10mm 30

Armature verticali Armature orizzontali
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Disposizione armatura TIPO all’interno dei casseri – Thermo Muro

Disposizione delle armature TIPO verticali ed orizzontali all’interno del cassero

Per scaricare tutti i particolari costruttivi in formato *dwg potete cliccare direttamente sul

seguente link BLOCCHI CAD DWG PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Principi di calcolo e comportamento strutturale delle pareti ICF linea ED SYSTEM
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LA SCELTA DEL FATTORE DI COMPORTAMENTO q

A seconda del metodo di analisi (lineare o non lineare), del tipo di comportamento

strutturale (dissipativo o non dissipativo) e dello stato limite considerato il progettista delle

strutture dovrà scegliere in maniera opportuna il fattore di comportamento q tra quelli

indicati nelle NTC ’18.

Si riporta di seguito lo stralcio del § 7,3
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IL COMPORTAMENTO STRUTTURALE NON DISSIPATIVO

Il § 7,3,2 descrive i tipi di comportamento strutturale:

Risulta conveniente in alcuni casi scegliere un comportamento strutturale non dissipativo,

orientando la scelta del fattore di comportamento qND ridotto rispetto al valore minimo

relativo alla classe CD’B’ (Tab. 7,3II) secondo l’espressione:

1 ≤ 𝑞𝑁𝐷 =
2

3
𝑞𝐶𝐷"𝐵" ≤ 1,5
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Considerare il comportamento della struttura non dissipativo, in campo elastico, e quindi

adottare un fattore di struttura qND significa rispettare le prescrizioni del Cap.4 delle NTC ‘18

(verifiche tensionali dei diversi elementi strutturali quali pareti, travi, eventuali pilastri) e non

necessariamente le verifiche di duttilità tipiche del Cap.7.

Questo approccio risulta conveniente in quanto gli elementi strutturali che non partecipano

attivamente a resistere alle sollecitazioni dell’azione sismica possono essere considerati

elementi secondari, e questo permette di progettare travi a spessore, pilastri di dimensioni

contenute, non aggiungere zone confinate alle pareti di controventamento (sismo-

resistenti), ma verificare tensionalmente i singoli elementi nel rispetto del Cap.4.
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PRINCIPI DI CALCOLO DEI SOLAI

Come già riportato a pagina 3 della presente guida l’edificio deve essere concepito come

un elemento tridimensionale composto da pareti e solai il quale presenta un

comportamento scatolare tale da garantire un opportuna stabilità e robustezza alla

struttura.

I solai realizzati con gli elementi pannello-cassero Thermo Solaio MONO e BIDIREZIONALE

sono solai in calcestruzzo armato i quali pertanto, nel proprio piano, possiedono una

rigidezza elevata. Ciò consente di affidare all’impalcato non solo il compito di sorreggere i

carichi gravitazionali, ma di ripartire l’azione orizzontale derivante dal sisma alle strutture

verticali portanti e controventi.

Tralasciando i principi di calcolo che regolamentano il solaio monodirezionale in quanto

comparabile con quelli di un classico solaio BAUSTA gettato in opera (ma con un peso

proprio nettamente inferiore), riporteremo di seguito alcune linee guida concernenti il

calcolo del solaio bidirezionale (il cui utilizzo è meno diffuso nella prassi comune).

Il calcolo del solaio bidirezionale con le opportune limitazioni dimensionali sullo spessore

della soletta viene svolto in similitudine con il calcolo della piastra secondo la teoria di

Grashof. Le nervature (travetti) vengono calcolate con una distribuzione dei carichi

governata dalla rigidezza delle stesse e quindi in funzione di E, J, L. (modulo elastico,

momento di inerzia e luce).

Essendo che la geometria delle nervature e i materiali sono gli stessi nelle due direzioni la

distribuzione dei carichi è governata dalle luci secondo le seguenti relazioni:

𝒒𝟏 = 𝑞 .
𝒍𝟐

𝒍𝟏. 𝒍𝟐

𝒒𝟐 = 𝑞 .
𝒍𝟏

𝒍𝟏. 𝒍𝟐

 Per quanto riguarda l’inserimento del solaio bidirezionale in un modello FEM (metodo

degli elementi finiti), essendo che i programmi di calcolo comunemente utilizzati non

prevedono in automatico tale tipologia, si consiglia di simulare il solaio con una piastra

del medesimo spessore definendo però il calcestruzzo in modo tale che:

• il peso volume dello stesso sia tale da conferire alla piastra un peso come carico di

superficie pari a quello del solaio oggetto di calcolo;

• il modulo elastico venga opportunamente ridotto in modo da rendere la rigidezza

della piastra comparabile con quella del solaio bidirezionale oggetto di calcolo

(usualmente si utilizza un modulo elastico per il calcestruzzo pari al 60% di quello

effettivo) E1= 0.6*E.

 Le nervature nelle due direzioni saranno calcolate con uno schema statico intermedio

tra l’appoggio e il semi incastro (
𝟏

𝟏𝟐
𝒒𝒍𝟐 ).

 La verifica a flessione considererà quale campo di rottura il CAMPO 2 (rottura duttile). La

verifica a taglio verrà effettuata trascurando le ali della soletta e lo stesso si farà per la

verifica a deformazione. La verifica a deformazione verrà effettuata sulle nervature

disposte nella direzione più corta e si considera un modulo elastico opportunamente

ridotto (pari al CLS fessurato).

Si precisa che quanto precede fa riferimento alle due nervature centrali nelle due direzioni.

Il discorso verrà automaticamente esteso a tutte le altre posizioni ottenendo in questo modo

una situazione a vantaggio di sicurezza.
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PRINCIPI DI SISMO-RESISTENZA

Il Sistema ED System, studiato ed elaborato da Ecomus Sistemi S.r.l. è un sistema rigido a

setti portanti ad armatura diffusa e distribuita in modo omogeneo su tutto l’involucro. In

presenza di terremoti, gli edifici realizzati con questo sistema hanno un comportamento

scatolare monolitico e pertanto le eventuali deformazioni che subiscono sono irrilevanti

e, soprattutto, non compromettono l’agibilità dei locali.

Legenda:

Fully Operational (Pienamente operativo, Stato limite di operatività, SLO): dopo il sisma la struttura è

immediatamente occupabile in sicurezza. Gli elementi strutturali, non strutturali e le

apparecchiature non subiscono danni ed interruzioni d’uso;

Operational (Operativo, Stato limite di Danno, SLD): dopo il sisma la struttura è occupabile in

sicurezza. I servizi essenziali sono garantiti da subito, quelli non essenziali possono necessitare di un

leggero intervento. Il danneggiamento non è significativo e non interessa elementi strutturali;

Life safety (Salvaguardia della vita, SLV): dopo il sisma l’edificio deve essere evacuato. La struttura

subisce un danneggiamento significativo ma è garantita la salvaguardia delle vite umane. La

struttura può essere ripristinata ma non è detto che sia economicamente conveniente;

Near Collapse (Stato limite di prevenzione del collasso, SLC): la struttura subisce un

danneggiamento diffuso e molto significativo ma è garantita la prevenzione del collasso. La

struttura deve essere demolita in quanto non è possibile riparare i danni.

Gli altri sistemi crollano, i nostri no.

Le prestazioni di resistenza sismica delle varie tipologie costruttive, come detto,

sono misurate su tavola vibrante che simula appunto il comportamento degli

edifici in caso di terremoto. Simili prove sono state eseguite in vari Paesi del

mondo, presso Istituti di ricerca e sperimentazione, nonché con la supervisione

di Università internazionali ed esperti in ingegneria sismica.

Costruzioni in murature tradizionali, travi e pilastri, legno ecc, non restituiscono

esiti confortanti e altrettanto sicuri. Soprattutto se paragonati ad un sistema ICF

a setti portanti come il Carbon ED SYSTEM.

Le nostre strutture non solo resistono al sisma garantendo la salvaguardia
delle vite umane, ma sono sempre agibili e non necessitano spese per
ripristinare la loro sicurezza post-terremoto.
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