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E'un innovativo sistema che viene utilizzato per la realizzazione di
pareti portanti in cemento armato, mediante un getto integrativo in
calcestruzzo da realizzarsi in opera.
Le pareti in c.a realizzate con l'impiego delle doppie lastre si
contraddistinguono per essere elementi costruttuvi che raccolgono in
se i vantaggi degli elementi prefabbricati quali velocità di montaggio,
praticità e semplicità, economia, qualità e durabilità mantenendo tutte
le peculiarità e versatilità di un muro in calcestruzzo armato gettato in
opera
Costituito da due pareti in cemento armato vibrato tra loro parallele ed
unite mediante traliccio elettrosaldato per spessori fino a 50 cm (doppia
lastra standard) o da gabbie debitamente strutturate per spessori maggiori
(doppia lastra grandi spessori). Al loro interno viene incorporata
l'armatura necessaria a garantire la stabilità del muro per la fase
transitoria e per la fase di esercizio.
La doppia lastra è un sistema costruttivo nuovo che consente di ottenere indubbi ed interessanti
vantaggi rispetto ai tradizionali metodi di costruzione. Infatti rappresenta un alternativa alla
casseratura in opera che consente la pressochè totale eliminazione dei casseri e/o dei pannelli per
il contenimento dei getti. Ciò si traduce per l'impresa di costruzione , in una sensibile diminuzione
dei costi .
Tale sistema consente di ottenere i seguenti benefici:
·

·
·
·
·
·
·

specializzata;
Elevati standard di sicurezza in cantiere ;
Eliminazione delle fasi di casseratura, scasseratura, pulizia e
trasporto dei pannelli o delle attrezzature
Produzione e messa in opera poco influenzate dalle condizioni
atmosferiche
Eliminazione oneri di acquisto casserture
Elevato grado di compattazione dei getti (impossibile con il sistema
tradizionale)
Fornitura di elementi completi dell'armatura come da calcoli del
progettista ;

·
Superfici esterne lisce oppure con finiture speciali
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Grazie alla sua estrema flessibilita questo sistema viene utilizzato per realizzare pareti in
cemento armato strutturale e non in qualunque tipo di contesto. Infatti il suo utilizzo varia dai
muri di contenimento controterra a strutture residenziali.
·  Realizzazioni di edifici residenziali
(abitazioni,garage,scantinati ecc..)
· Complessi cimiteriali
· Costruzioni industriali e commerciali (setti portanti,
parete divisorie, tamponamenti di capannoni)
· Infrastrutture stradali e residenziali
· Opere idrauliche
· Costruzioni sotterranee (tunnel,canali)
· Costruzioni agricole
· Muri tagliafuoco
· Muri di sostegno e contenimento delle terre
· Muri di recinzione

Il sistema realizzativo con pareti a DOPPIA LASTRA è assimilabile in toto alle pareti realizzate
in opera. Infatti grazie al nostro know-how produttivo riusciamo a garantire la perfetta
rispondenza statica della parete in opera; caratteristica ottenuta, con la predisposizione sia
dell’armatura all’interno delle pareti e ove richiesto anche con la predisposizione di armatura
aggiuntiva alla base della parete (sistema a chiamate integrate).
Inoltre il nostro ufficio tecnico dispone di tecnici e di software in grado di eseguire calcoli in
completa autonomia con il solo onere della committenza della fornitura della relazione geologica
e del progetto architettonico.

C= copriferro armature di attacco
C1= copriferro armature manufatto
D= Sezione utile

D= sezione utile
C= copriferro armature di attacco
C1= copriferro armature manufatto
C=C1
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Le possibilità realizzative in fase di produzione sono molteplici e permettono di operare con il
massimo della libertà. Pertanto è opportuno che il progettista sottoponga il progetto al
produttore al fine di permettere a quest'ultimo l'effettuazione di un esame preventivo delle
possibili soluzioni.

La doppia lastra ben si adatta a qualunque tipo di struttura poichè l'elevata flessibilità produttiva fa
si che vengano realizzate doppie lastre di qualunque forma e dimensione. (doppie pendenze, fori
per drenaggi ed impianti, fonometrie ecc. ecc.)

La versatilità del sistema consente di realizzare strutture con pereti portanti multipliano in modo
monolitico alle strurtture ed ai solai adiacienti. Si possono adottare tre distinte modalità
realizzative.
DOPPIA LASTRA 2

monconi solaio

1)Lastre di differente altezza al fine di ricavare lo
spazio per consentire l'innesto degli elementi
costituenti il solaio d'interpiano.Il paramento
viene realizzato con due riprese

2)utilizzo di doppie lastre pari a piu livelli dotate
di idonee tasche per l'inserimento dei solai e
delle armature di collegamento.Il paramento
viene realizzato con un unico elemento.

ferri di ripresa parete

solaio a lastre tralicciate
DOPPIA LASTRA 1

parete esterna continua

solaio a lastre tralicciate
DOPPIA LASTRA
CONTINUA CON
ALLOGGIO SOLAIO

DOPPIA LASTRA 2

3)La doppia lastra del piano inferiore ha
incorporate le chiamate per il muro superiore. Il
paramento viene realizzato con 2 riprese

monconi solaio
armatura passante
solaio a lastre tralicciate
DOPPIA LASTRA 1 CON
ARMATURA DI
RIPRESA
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Le doppie lastre possono essere realizzate con aperture atte all'inserimento di porte e finestre
aventi le dimensioni previste dal progetto.

Le doppie lastre grazie alla flessibilità produttiva si adattano bene alle strutture nelle quali sono
previsti pilastri.
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Prima di procedere alla messa in opera ed al
montaggio delle Doppie Lastre è necessario che
le strutture di appoggio (le fondazioni sottostanti)
siano completate e che abbiano raggiunto
la necessaria maturazione. Le tolleranze di quota e
di planarità della superficie di appoggio
delle Doppie Lastre devono essere comprese tra ±1.0
cm.
Le armature di chiamata fuoriuscenti dalle
fondazioni devono essere allineate e poste ad una
distanza del filo esterno pari a circa 1.5 - 2.0 cm dai
fili interni delle singole lastre. Tale posizione
deve essere tenuta in conto nelle fasi di calcolo e
verifica strutturale.
Contestualmente alla posa, e in ogni caso prima di
procedere all’effettuazione del getto di
completamento, è necessario effettuare la messa a
piombo delle Doppie Lastre e predisporre
la necessaria controventatura provvisoria della
parete.
Tale operazione viene eseguita per mezzo di
puntelli fissati alle Doppie Lastre
a 2/3 dell’altezza della parete, poi inclinati in
modo da formare un
angolo massimo con la verticale delle Doppie
Lastre di 30-40°.
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Nel prospetto che segue si rimostrano in estrema sintesi i risparmi, in termini economici e di
tempistica, raggiungibili ricorrendo all’impiego del sistema a Doppia lastra rispetto al sistema
tradizionale. Il confronto viene svolto ipotizzando di servirsi in entrambi i casi di una squadra di tre
operai qualificati e facendo riferimento ad una giornata lavorativa di nove ore.
TABELLA DI CONFRONTO
TECNOLOGIA
COSTO TOTALE
DOPPIA LASTRA 21590
TRADIZIONALE 24877

TEMPISTICA
1,73 g
3,79 g

Nota: i manufatti Doppia Lastra vengono prodotti con una finitura ad hoc per poter essere posati in
opera senza necessità di ulteriori trattamenti di finitura superficiale (per es. intonacatura); ciò si può
tradurre in eventuali, ulteriori risparmi in termini temporali ed economici.

essere riassunti in:
•
sicurezza di acquistare ed ottenere un prodotto di qualità elevata e garantita; • assoluta
concordanza tra preventivo e consuntivo senza oneri aggiuntivi e/o imprevisti; • diminuzione dei costi
di costruzione; • rispetto dei termini di consegna e montaggio.
La realizzazione di una parete in c.a. al grezzo, mediante ricorso alla Doppia Lastra, richiede circa il
50% in meno del tempo necessario nel caso di utilizzo del sistema tradizionale.

•
un larghissimo ventaglio di progetti sono realizzabili con pareti prefabbricate; • l’eventuale
conversione di un progetto tradizionale al sistema costruttivo con il sistema a Doppia Lastra è a carico
del produttore della Doppia Lastra; • precisa analisi dei costi mediante preventivi mirati e vincolanti
da parte del fornitore; • realizzazione di ogni elemento secondo le specifiche esigenze di
progetto; • tolleranze e precisione di realizzazione assolutamente irraggiungibili in
opera; • caratteristiche dei materiali certe e controllate all’origine; • calcestruzzi di caratteristiche
superiori e più durabili; • omogeneità, compattezza ed impermeabilità dei getti; • alta flessibilità di
misure e formati (nessun problema per scassi e fonometrie).

·

sensibile riduzione dei costi di investimento; • ridotta incidenza della forza lavoro in termini
qualitativi e quantitativi; • possibilità di costruire con ogni condizione meteorologica ed in tutte
le stagioni.
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Comparazione tra parete tradizionale realizzata in opera e
parete portante semi-industrializzatarealizzata con il sistema a
doppia lastra
Spesso le valutazioni economiche di comparazione tra il sistema a doppia lastra e quello
tradizionale vengono compiute in modo incompleto e parziale non consentendo di apprezzare
compiutamente i vantaggi economico/qualitativi/ temporali di cui possono beneficiare le
imprese grazie al''impiego del sistea a doppia lastra.
Lìesempio proposto consente di verificare come aumentare efficienza in progetti e cantieri per
quanto riguarda la costruzione di parete caratterizzata da determinati dati geometri sulla base dei
medesim requisiti .
Nei prospetti seguenti soni riportati :
·
i dati geometrici della parete
·
le produttività orarie delle lavorazioni e le incidenze dei materiali per unità di superficie

DATI GEOMETRICI
Superficie complessiva parete in c.a
Superficie di muro da casserare
Spessore totale parete finita
Altezza della parete

250
500
0.30
4.00

mq
mq
m
m

PRODUTTIVITA ORARIE E INCIDENZA MATERIALI
Montaggio parete a doppia lastra
Montaggio casseforme modulari rette
Puntelli
Produttività posa acciaio d'armatura

0.06 h/mq
16 mq/h
0.30 puntelli/mq
80 Kg/h

Getto cls con pompa

18 mc/h
6.17 Kg/mq
3.95 Kg/mq
10.12 Kg/mq

Incidenza armatura (Doppia lastra Ǿ 10 / 20 verticale )
Incidenza armatura ( Doppia lastra Ǿ 8 / 20 orizzontale )
Incidenza armatura ( tradizionale Ǿ 8 /20 + Ǿ 10 / 20
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La doppia lastra può essere rivestita sia internamente che esternamente con i seguenti materiali

·
·
·

Pietra naturale
Finitura mediante matrici in gomma
Materiale impermelizzante (guaina)

Pietra naturale

Matrice in gomma

Pietra naturale

Matrice in gomma

·

Materiale isolante (lastra thermo)

Pietra naturale

Matrice in gomma
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Caratteristiche Tecniche
Viene posizionata su una fondazione esistente e
connessa per mezzo di ferri di attacco (3).
Le armature verticali da progetto (1) vengono inserite in
fase di produzione, mentre i ripartitori (2) vengono
inseriti successivamente in cantiere una volta
posizionate le pareti.
C= copriferro armature di attacco
C1= copriferro armature manufatto
D= Sezione utile

Posizionate le pareti ed inserite le armature aggiuntive (ripartitori) si può procedere al getto. Tale
schematizzazione è in linea teorica poichè le fasi di getto della parete vanno valutate volta per
volta in funzione delle caratteristiche delle doppie lastre: numero e dimensione traliccio / gabbie,
spessore doppia lastra.
3° fase di getto

Getto fondazione

Getto Parete
Per parete fino a 150 cm è
sufficiente un unico getto

2° fase di getto

2° fase di getto

1° fase di getto

1° fase di getto

Getto Parete
Per parete fino a 350 cm sono
necessari 2 getti

Getto Parete
Per parete fino a 500 cm sono
necessari 3 getti
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Spessore doppia lastra
min 20 max 50 cm
versione standard(SP)
Spessore doppia
da 50 max 100
grandi spessori (SP)
Spessore pareti
min 5 max 8 cm
(SPp)
Moduli (L)
Numero tralicci
Calcestruzzo base
Acciaio
Armatura di
confezionamento
Copriferro Armatura
di confezionamento
Copriferro Armatura
Aggiuntiva (c)
Altezza max

da 120 a 250 cm
modulo 120 min 3
modulo 250 min 5
C 25 / 30 XC1/ XC2 S4
(UNI 11104)
B450A/B450C( DM
14-01.2008
Rete els diam 5 maglia
20x20, tralicci di
collegamento , ganci di
sollevamento
Min. 2.5 cm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
8 metri DL standard
maggiore 7 metri
DL grandi spessori

Finitura

Fondo cassero metallico,
Pietre naturali o matrici in
gomma

isolamento

Cappotto interno, guaina
Additivi speciali
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Caratteristiche Tecniche
La doppia latre a chiamata integrata è un evoluzione
delle doppia lastra standard. Grazie alla sua
conformazione questo elemento viene posizionato
direttamente sul magrone di fondazione. Infatti la
caratteristica che rende questo prodotto unico è la
presenza di una pluralità di feritoie poste sulla parte
inferiore del manufatto. In tale soluzione la doppia
lastra viene appoggiata direttamente sul magrone e
solidarizzata al getto in opera della fondazione mediante
opportune feritoie e chiamate d'armatura presenti
nell'elemento prodotto in stabilimento.Tale soluzione è
in grado di risolvere brillantemente alcuni aspetti critici
legati alle chiamte (ferri di attesa) in fondazione.
In particolare, sono stati perfezionati i seguenti
aspetti:
1)

Sfruttamento di tutta la sezione utile: infatti
(D) è pari a quella di un muro gettato in opera,
mentre nella doppia lastra standard è ridotta dalla
necessità dell'inserimento delle armature di
ripresa.

PARTICOLARE ARMATURE

2)

dell'interfaccia tra elemento prefabbricato e
getto in opera della fondazione: le due lastre
ptrefabbricate proseguendo in fondazione,
offrono una protezione continua ai ferri
s'armatura.La produzione in stabilimento
garantisce una maggiore precisione nel controllo
dello spessore c.
Resistenza al taglio:rispetto al sistema
tradizionale, il sistema con chiamate integrate
offre un ulteriore contributo di resistenza al
taglio dato dalla resistenza del calcestruzzo.

Chiamate integrate

D= sezione utile
C= copriferro armature di attacco
C1= copriferro armature manufatto
C=C1

armature come da calcoli statici

Ferri di ripresa come
da calcoli statici

RETE ELS DIAM 5 20*20

armature come da calcoli statici

3)

ARMATURE DI PROGETTO
USCENTI IN FONDAZIONE
(CHIAMATE)

ARMATURE DI PROGETTO
INSERITE NEL MURO

Piano di fonfazione
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La doppia lastra con fondazione integrata
Esistono due diverse modalità per effettuare
l'ancoraggio alla fondazione di una parete potante
realizzata mediante doppia lastra.

In questo caso la doppia lastra presenterà un lato
esterno con altezza maggiore He (funge da cassero
esterno per la fondazione) nel quale sono alloggiate le
staffe di fondazione e l'altro di altezza Hi (pari a quello
esterno He meno altezza fondazione Hf).

Ferri come da calcoli statici

La doppia lastra con fondazione integrata è un
evoluzione della doppia lastra a chiamate integrata.
Questo prodotto è completo delle armature di
collegamento con la fondazione e viene posata
direttamente sopra il magrone velocizzando
significativamente le operazioni di realizzazione della
struttura poichè consente di eseguire
contemporaneamente muro e fondazione.

Ferri di ripresa come
da calcoli statici

2)

la prima prevede la posa della doppia lastra su
una fondazione tradizionale,armata e gettata in
opera con le usuali chiamate per la ripesa di
getto.(DOPPIA LASTRA TRADIZIONALE)
la seconda prevede l'utilizzi di un elemento a
doppia lastra il quale integra totalmente o in parte
l'armatura di fondazione. (DOPPIA LASTRA
CON DONDAZIONE INTEGRATA)

Ferri come da calcoli statici

1)

Staffe fondazione
come da calcoli
statici
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La doppia lastra Thermo è un innovativo sistema costruttivo
che permette di assolvere alle esigenze strutturali (azioni
statiche) anche quelli importantissimi in materia di
isolamento termico e contenimento energetico. Lo spessore
dell'isolamento può variare in base alle specifiche di
progetto. Nella soluzione proposta l'isolamento termico
viene inserito in fase di produzione in stabilimento
all'interno delle doppie lastre, in maniera tale da non dover
lasciare esposto verso l'esterno l'isolante come nelle
ordinarie soluzione con rivestimento a cappotto. In questo
modo l'isolante è ben protetto all'interno della parete in c.a.

Un altro sistema è la doppia lastra impermeabilizzata mediante additivi speciali che consentono la totale
impermeabilizzazione prevenendo le infiltrazioni d'acqua.
Un ulteriore soluzione tecnologica è quella di prevedere una piu tradizionale applicazione di guaina su
una delle due lastre direttamente in stabilimento.tale guaina è provvista di sporgenza lungo tutti i giunti
per ottenere ina perfetta tenuta
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Generalità
Le doppie lastre a spessore variabile vengono realizzate
per la costruzione di muri di contenimento e di sostegno

da apposite gabbie d'armatura sagomate ad hoc ed
opportunamente irrigidite. Questa tipologia di doppia
lastra presenta tutte le caratteristiche della doppia lastra
standard.
Questa tipologia presenta una parete perpendicolare alla
fondazione mentre l'altra viene realizzata in posizione
obliqua per l'ottenimento di uno spessore alla base a
seconda della spinta del terreno.
S1= SPESSORE INFERIORE
S2= SPESSORE SUPERIRE
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PRESCRIZIONI DI
TRASPORTO,STOCCAGGIO,
MOVIMENTAZIONE E MONTAGGIO

STOCCAGGIO
Per lo stoccaggio a terra, le doppie pareti vanno movimentate una alla volta, usando dei bilancini.
I manufatti debbono essere accatastati interponendo listelli
di legno tra strati successivi. I listelli debbono essere posizionati in modo che non si verifichino sbalzi di doppie pareti
maggiori di ml. 1,00.
E' assolutamente indispensabile che il terreno su cui poggia
la catasta sia ben livellato e compatto.
E' soprattutto importante che i listelli siano posizionati rigorosamente sulla medesima verticale.

IL RISCHIO PRINCIPALE DERIVA DALL' EVENTUALE IMPROVVISA ROTTURA
DI FUNI, GANCI, PINZE O DA SPINTE PER MANOVRE BRUSCHE OD ERRATE
1) VERIFICARE L' INTEGRITA' DELLE FUNI, DEI GANCI E DELLE PINZE
2) VERIFICARE LA LORO RISPONDENZA ALLE SPECIFICHE NORME
3) NON TRANSITARE SOTTO I CARICHI SOSPESI
4) OBBLIGO DI USARE BILANCINI SPECIFICI ED OMOLOGATI

PARTICOLARE IN SEZIONE

SOLLEVAMENTO
La manovra di sollevamento dei manufatti dovrà avvenire
evitando strappi od urti. E' dà evitare in modo assoluto di
agganciarsi direttamente alle singole staffette dei tralicci.
Non sganciare il manufatto dalla gru prima di aver assicurato la sua stabilità.
PUNTELLATURA
Tutte le doppie pareti vanno controventate opportunamente.
Anche per le doppie pareti di altezza modesta disporre
almeno un puntello per parte di controventatura.
I puntelli dovranno essere rigidi e opportunamente vincolati.
Si consigliano i puntelli del tipo tira-spingi

I°: SOLLEVAMENTO / MOVIMENTAZIONE

POSA IN OPERA E GETTO
Predisporre il piano di posa livellato e controllare che le
doppie pareti siano convenientemente appoggiate su di esso,
che siano poste a piombo e ben strette tra loro.
I ferri di ripresa verticali, sporgenti dalle fondazioni, debbono essere perfettamente allineati per non creare intralci
alla posa delle doppie pareti;
la distanza tra detti ferri deve essere quella prevista dal
calcolo statico.
Infilare man mano i ferri ripartitori e/o quelli integrativi previsti dal calcolo.
I getti integrativi sono da eseguirsi con conglomerati di classe Rck 35, salvo più severe indicazioni.
Prima del getto i manufatti debbono essere puliti ed abbondantemente bagnati.
Vibrare accuratamente il getto con vibratori meccanici adeguati, in modo che le doppie pareti risultino ben imbottite.
Si consiglia una granulometria di inerti appropriata con diametro max di mm. 15 e comunque il getto deve essere costipato in modo da garantire l' avvolgimento delle armature e
l' aderenza alle superfici interne delle doppie pareti.
Il calcestruzzo va steso a strati orizzontali, possibilmente
non superiore a cm. 150.
RAPPORTO ACQUA/CEMENTO ATTORNO A 0,6.
Evitare un essiccamento troppo rapido del calcestruzzo durante la maturazione.
L' impresa dovrà adottare tutte le ulteriori precauzioni che
ritenesse più opportune in funzione della effettiva condizione di impiego del manufatto e della situazione del cantiere,
onde ottenere la massima sicurezza per gli addetti ai lavori
(DPR 27-08-55 n. 547) ed il conseguimento del miglior risultato per l' opera richiesta a perfetta regola d' arte.
DISARMO
Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare
azioni dinamiche.
Tempo minimo consigliato di disarmo: per getti eseguiti con
conglomerati di cemento normale gg. 24;
per getti eseguiti con conglomerati di cemento ad alta resistenza gg. 12, e comunque a discrezione della Direzione
Lavori.

II°: ALLINEAMENTO / POSA

III°: INSERIMENTO ARMATURA SUPPLEMENTARE

IV°: GETTO DI COMPLETAMENTO

