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PREMESSA 
 
 Sulla base delle esperienze di quarant’anni di 
attività progettuale, DLC ha maturato la ferma 
convinzione che le prospettive di impiego di 
sistemi di edilizia industrializzata civile sono 
riposte nella capacità di fornire un prodotto di 
elevata qualità, completo, dotato della necessaria 
resistenza sismica, ecosostenibile, con consumi 
azzerati e minime manutenzioni, attraverso la 
certezza dei controlli e il rispetto delle regole che 
solo una organizzazione di tipo industriale può 
garantire . 
 
 In definitiva i sistemi di edilizia 
industrializzata devono rivolgersi  principalmente 
a segmenti di mercato che, oltre a richiedere 
tempi minimi di realizzazione, ricerchino soluzioni 
di alta qualità, di costi certi e di tempi ridotti di 
intervento. 
 Quanto più le esigenze di mercato saranno 
chiare e pianificabili tanto maggiore sarà la 
competitività complessiva del sistema di 
prefabbricazione. 

L’uso della precompressione, le luci elevate, 
la riduzione sensibile dei pesi, la elevata 
resistenza sismica, insieme alla possibilità di 
predisporre gli impianti e le finiture direttamente 
nello stabilimento di produzione su elementi che 
svolgono anche funzione strutturale, possono 
assicurare ai sistemi di edilizia industrializzata 
nell’ambito delle costruzioni civili quella 
competitività che ha già permesso loro di 
raggiungere posizione di leadership nel settore 
industriale e nel terziario.  

 

Con questi presupposti è stato concepito il 
Sistema Domus che, con l’obiettivo di una qualità 
certificata, con tempi ridotti e costi certi, 
garantisce: 

• Elevata flessibilità di progettazione 

• Vasta gamma di soluzioni tipologiche 

• Elevata resistenza sismica 

• Minimo peso per mq di superficie  

• Minimo numero dei componenti per mq di 
superficie  

• Elevata resistenza al fuoco delle strutture  

• Processi controllati e certificati in stabilimenti 
ad alta automazione  

• Installazione degli impianti in fabbrica, 
predisposti prima del trasporto  

• Realizzazione in fabbrica  delle finiture previste  

• montaggio meccanico a secco  

• Montaggio indipendente dalle condizioni 
atmosferiche 

• Abbattimento dei costi di gestione con un 
elevato isolamento termico e con 
l’annullamento di ogni ponte termico 

• Integrazione con impianti di moderna 
concezione per l’utilizzo delle fonti rinnovabili  

• Riduzione dei costi di manutenzione attraverso 
l’ispezionabilità di tutti gli impianti. 
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INNOVAZIONI NEL SISTEMA DOMUS 
 
 Il sistema DOMUS propone una 
prefabbricazione integrale con componenti finiti e 
leggeri. 
 Il rispetto di tutte le prescrizioni 
dell’Eurocodice 8 (UNI EN 1998-1:2005) riportate 
senza sostanziali modifiche nel codice di calcolo 
nazionale NTC (Norme Tecniche per le 
Costruzioni, DMI del 14/01/2008) e le numerose 
prove di laboratorio effettuate, ci consentono di 
inquadrare la struttura Domus, anche se 
fortemente innovativa, come: 

SISTEMA A PARETI PREFABBRICATE 

calcolato in classe di duttilità media (DCM), con 
valore qP = 3. 
 Il rispetto delle normative e in particolare dei 
codici europei EC2 ed EC8, consentono ai singoli 
produttori di attribuire ai componenti del sistema 
Domus il marchio CE. 
 E’ un sistema leggero, flessibile, che rapporta 
la dimensione dei componenti al modulo 
appartamento (non più al modulo stanza), di alta 
qualità dei componenti, competitivo con il 
tradizionale, per realizzare costruzioni che vanno 
dalla casa a schiera unifamiliare agli edifici alti. 
 La predisposizione del sistema alla 
componentistica strutturale risulta chiara da 
un’assonometria esplosa di un edificio che 
realizza un piano garage interrato, un piano terra 
su piloty, e un piano tipo con 2 appartamenti per 
scala. 
 

 
 
Fig. 1 - Assonometria del sistema Domus. I portali dei piani 
garages e piloty, vengono ai piani superiori, incorporati nei 
setti di divisione tra appartamento e appartamento. 

• Una prima importante innovazione del Sistema 
Domus è l’utilizzo della precompressione per 
realizzare solai di altezza 35 cm che arrivano 
fino a 12 m di luce, con eliminazione delle 
monte e dei getti integrativi consentendo piante 
di appartamento completamente libere da 
ingombri strutturali. 

• Una seconda innovazione consiste nella 
realizzazione di una struttura che può essere 
montata totalmente a secco, imbullonando le 
pareti e prevedendo pavimenti a secco. 

• La terza innovazione che è resa possibile dalla 
precedente, è quella di realizzare in 
stabilimento le opere di finitura e la 
predisposizione degli impianti, sicchè la 
squadra di montaggio collega e installa sia i 
componenti strutturali finiti sia gli impianti 
predisposti a blocco. La fine del montaggio 
coincide così con la consegna di una casa 
subito abitabile, riducendo i tempi di 
costruzione in misura sorprendente, per 
esempio realizzando 1.000 appartamenti in 3 
mesi invece che in 3 anni. 

• La quarta innovazione è la posa sul pavimento 
finito di tramezzi mobili e modulari pre-allestiti 
in fabbrica con la possibilità di disporre 
liberamente i tramezzi secondo le diverse 
esigenze, sia nella fase di montaggio 
dell’edificio che in tempi successivi. 

• La quinta innovazione è data dal criterio di 
casa “dinamica”, cioè di una casa progettata 
con le massime dotazioni (climatizzazione, 
pannelli solari, geotermia, ecc.) che 
inizialmente può essere realizzata ricercando 
una sensibile economia, semplicemente 
omettendo quelle dotazioni che però 
mantengono le predisposizioni per poter essere 
in seguito attivate. 

 Mantenendo gli elevati isolamenti termici e 
acustici si può per esempio inizialmente avere 
il solo riscaldamento invernale, ma è tutto 
predisposto per i successivi passi prima verso il 
condizionamento e infine verso la 
climatizzazione. 

 Si può tenere come pavimento un tappeto 
posato su un solaio perfettamente liscio e in 
piano, e intervenire in seguito con la complessa 
stratigrafia a secco di pavimento in marmette, 
in parquet, in ceramica, in marmo, ecc. 

 Si prevede una domotica base, a cui si 
possono applicare successivamente tutti gli 
automatismi prevedibili. La casa dinamica evita 
di realizzare unicamente case economiche per 
ceti a basso reddito, ma consente ad ogni 
proprietario che non ha inizialmente la 
possibilità di completare le dotazioni, di farlo in 
seguito, quando ne avrà le possibilità o si 
saranno evidenziate le esigenze di farlo. 

• La sesta innovazione consiste nella possibilità 
data dal trasferimento in fabbrica delle 
strutture, delle finiture e degli impianti di 
raggiungere non solo un’elevata qualità dei 
componenti ma anche il controllo di qualità del 
prodotto, assicurando la massima riduzione dei 
costi di manutenzione e dei consumi nei 100 
anni di vita della casa. 
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COMPONENTI STRUTTURALI 
COMPLEMENTARI 
 
 Componenti strutturali : 

• muri portanti fino a 12 m di luce, lineari, ad 
angolo e/o composti in modo da costituire un 
nucleo sismoresistente  

• pannello di tamponamento fino a 12 m di luce  
• solaio fino a 12 m di luce 
 

 
 
Fig. 2 – I solai Domus e le pareti sono componenti strutturali 
che sono portati dal muro Master 
 
 I componenti complementari sono: 

• blocco scala 
• blocco ascensore 
• blocco bagno 
• blocco cucina 
• cavedio impianti centralizzati 
• sistema di tramezzature mobili 
 
 Descriviamo qui di seguito i componenti più 
innovativi, analizzando la loro impostazione 
morfologica in funzione delle caratteristiche 
prestazionali e funzionali. 

 
 

IL MURO PORTANTE (MURO MASTER) 
 

 E’ l’elemento verticale portante che sostiene il 
solaio ed è di separazione tra appartamento e 
appartamento. 
 Realizzato fino a 12 m di luce in pezzo unico 
(per luci maggiori di 12 m giuntabile uno all’altro), 
con altezza standard di 3,20 m; il setto viene 
prodotto in verticale, in modo da avere le 2 
superfici a vista perfettamente rifinite. 
 Può essere realizzato con spessori variabili 
(da un minimo di 20 a un massimo di 30 cm 
utilizzando di regola lo spessore 25 cm ), 
secondo il carico che deriva dai piani soprastanti. 
 

 
 
Fig. 3 – Muri composti, muri lineari e portali costituiscono le 
strutture che portano alle fondazioni  i carichi di piano 
 
 Lungo il contorno superiore e laterale del 
Muro Master, è realizzato un portale in spessore, 
dove i pilastri possono avere le dimensioni 
richieste dal carico. 
 La parete è realizzata con una serie di fori 
rettangolari di alleggerimento, di dimensioni fisse 
di 15 cm x 55 (o due fori di cm 15x25cm), con 
interasse di 60 cm. 
 I fori sono separati fra loro da 5 cm di 
calcestruzzo e si interrompono a 15 cm dalla 
sommità del muro. 
 I fori vengono realizzati con speciali casseri 
tubolari svasati verso l’alto, con il risultato di 
ottenere un muro che con lo spessore di 20 cm 
pesa 140 kg/m² e con lo spessore 25 cm pesa 
260 kg/m². Con il minimo spessore di 20 cm, si 
ottiene quindi un muro leggero, ma capace di 
portare con i pilastri terminali fino a 2 ÷ 3 piani di 
edificio mantenendo ancora un elevato potere 
fono isolante come è necessario tra 2 
appartamenti. 
 E’ inoltre possibile progettare muri dove 1 o 2 
pilastri non siano all’estremità realizzando pareti 
a sbalzo, o pareti con pilastro intermedio. 
 

 
 
Fig. 4 - Il setto portante congloba un portale in spessore che 
convoglia i carichi di piano alla base dei 2 pilastri 
 
 In definitiva il Muro Master si può 
strutturalmente schematizzare con un portale (2 
pilastri collegati da una trave) controventati da 
uno schema tirante-puntone. 
 Per muri di lunghezza superiore ai 6 m, 
occorre prevedere 3 pilastri. 
 Nel caso di un muro con una porta è 
opportuno realizzare 2 muri “accoppiati”. 
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Fig. 5 – Schema strutturale del muro Master costituito da 
portali controventati singoli, composti e accoppiati 
 
 E’ chiaro che il muro può essere sostituito ad 
ogni piano (solitamente al piano terra su piloty o 
al piano garages, dove servono corselli di 
transito) con un portale realizzato con 2 pilastri e 
una trave precompressa a T rovescio, in grado, 
sulla luce fino a 5÷6 m, di sostenere il solaio al 
suo lembo inferiore. 
 La sostituzione dei setti con portali è molto 
importante anche per realizzare al piano terreno 
altezze interne (per esempio per negozi) non 
compatibili con il trasporto dei muri. 
 I pilastri in spessore dei muri contengono 
sempre un sistema di collegamento chiamato 
Kaptor, che oltre a permettere nella fase di 
montaggio del muro di regolare dal basso la 
verticalità del muro, assicura stabilità al muro 
stesso per poter proseguire il montaggio, anche 
se la malta di continuità iniettata non ha ancora 
raggiunto la resistenza del calcestruzzo del muro. 
 

 
 
Fig. 6.  – Schema del sistema Kaptor per Domus. La 
tolleranza di posizionamento è di ± 1 cm 
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Fig. 7.  – Pianta della zona dove si ha il vano di accesso per i 
dadi. Le 4 barre si inseriscono in un pilastro di dimensioni 
minime 25 cm x 25 cm di area 625 cmq per cui con le varie 
armature si hanno le percentuali comprese tra un minimo di  
4Ø16 = 8 cmq = 1,28% e un massimo di 4Ø26 = 21,22 cmq = 
3,40% 
 
 Oltre al Kaptor regolatore di verticalità, ci 
sono 2 sistemi per incrementare la continuità 
verticale dei muri e aumentare l’area dei piastri in 
calcestruzzo. 
- Utilizzare i fori tubolari resi, passanti in 

prossimità del pilastro laterale, per gettare in 
opera un pilastro dopo aver posizionato una 
gabbia di armatura da riprendere piano per 
piano (Domus standard). 

 

 
 
Fig. 8 – Sistema Domus Standard, con sistema Kaptor 
utilizzato per registrare la verticalità e integrazione di 
armatura e di area resistente ottenuta con getto in opera dei 
fori di alleggerimento 

- Gettare in stabilimento un pilastro di dimensioni 
commisurate alle sollecitazioni finali, armato 
con ulteriori collegamenti Kaptor posti ad 
interasse di 25 cm (Domus Dry). 

 

 
 
Fig. 9 – Sistema Domus Dry dove la sezione di calcestruzzo 
occorrente è realizzata in fabbrica, inserendo il sistema 
Kaptor per dare continuità verticale all’armatura 
 

Questo secondo sistema, a parità di 
armatura, non ha con costi maggiori di 
collegamento, perché elimina le onerose 
operazioni di inserimento delle gabbie e di getto 
in opera di calcestruzzo, consentendo un 
montaggio meccanico anche in presenza di 
avverse condizioni climatiche (pioggia, gelo, ecc.) 

Occorre notare che per ogni coppia di 
collegamenti ad un aumento di 25 . 25 = 625 cm² 
di area in calcestruzzo, corrisponde la presenza 
di un minimo di 4 Ø 16 = 8 cm² di acciaio (1,28%) 
e di un massimo di 4 Ø 26 = 21,22 cm² (3,40%). 
 

 
 
Fig. 10 – Particolare delle fondazioni nella zona di 
collegamento con il muro Master laterale (isolato) nel caso di 
travi di fondazione continue gettate in opera. 
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Fig. 11 –  Particolare delle fondazioni a plinti isolati nelle zone 
di collegamento con il muro Master terminale nel caso di 
prefabbricazione totale, per edifici in genere non più alti di 4 
piani 
 

Con il sistema Domus è prevista la possibilità 
di realizzare nuclei sismoresistenti (o 
controventanti) con pareti composte. 

I nuclei dotati di resistenza torsionale, sono 
caratterizzati sia nella versione chiusa che 
aperta, da rigidezze elevate nelle 2 direzioni 
richiamando sul nucleo una parte rilevante delle 
azioni sismiche orizzontali. 

Sia nel sistema Standard che Dry, il nucleo 
sismoresistente può essere realizzato con muri 
composti purchè si realizzi un collegamento dei 
muri che abbia la capacità di trasmettere taglio e 
torsione di entità elevate attraverso il 
collegamento con la possibilità che tutte le 
armature d’angolo siano sollecitate dalle 2 
direzioni del sisma come i ferri di spigolo di un 
pilastro. 

 

 
 
Fig. 12 – Nuclei antisismici realizzati con muri Master 
accoppiati  
 
 

E’ anche molto importante la possibilità 
verificata con prove sismiche che un nucleo 
sismoresistente possa ricevere le azioni del piano 
rigido in compressione su un solo lato, 
coinvolgendo però la sezione intera del nucleo 
resistente, anche senza collegamenti a taglio tra 
piano rigido e nucleo, come avviene per esempio 
per lati perimetrali del nucleo scale. 

Per il nucleo sismoresistente angolare è 
molto interessante utilizzare 2 muri master già 
conformati ad angolo (accoppiati oppure 
composti). 
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Fig. 13 – Muri Master ad angolo  composti 
 
 L’unione a taglio per accoppiare due muri, è 
realizzata con una fune a cappio (tenuta in 
posizione in fase di getto, da un particolare 
dispositivo magnetico) che, in fase di montaggio, 
consente la sovrapposizione di 2 cappi adiacenti, 
posizionati in un incavo entro cui, dall’alto, si 
inserisce una barra a tutta altezza e 
successivamente si inietta la malta. 

 

 
Fig. 14  - Unione per muri accoppiati realizzata con una barra 
verticale iniettata, passante all’interno di cappi sovrapposti  
 

 Se per i nuclei sismoresistenti con muri 
“collegati” utilizzati per elevate accelerazioni 
sismiche o per edifici alti, l’unione a cappio non 
fosse sufficiente va realizzato un getto armato di 
collegamento (unione gettata). 
 

 
 
Fig. 15  -  Unione  a taglio gettata per realizzare nuclei 
sismoresistenti con muri composti 
 
 Nell’utilizzo di muri Master angolari, l’angolo è 
già realizzato in stabilimento con staffe chiuse, e 
quindi è lasciata allo strutturista la decisione di 
utilizzare tra 2 muri ad angolo, l’accoppiamento o 
il collegamento. 
 

 
 
Fig. 16 – Sistema Kaptor per muri Master per regolazione di 
verticalità agendo da un solo lato 
 
 In definitiva, si può realizzare un nucleo 
controventante con continuità di armatura su tutta 
l’altezza e con elevata resistenza a taglio, senza 
incidere sulla perfetta finitura esterna della 
struttura e senza rallentare il ritmo di montaggio. 
 Il Muro Master viene anche utilizzato per 
realizzare i muri controterra delle cantine o dei 
box interrati, anche su 2 piani. 
 Quando sia opportuno rendere sismicamente 
regolare in altezza un edificio su piloties o 
quando, in genere nei centri commerciali, non si 
vuole creare un nucleo scala-ascensore rigido, si 
possono utilizzare muri Master dotati di un 
particolare dispositivo chiamato annullatore 
inerziale. 
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Fig. 17  – Dispositivo di annullamento inerziale, dove la 
parete interna è appesa alla trave orizzontale superiore del 
portale ed è completamente staccata dai pilastri laterali. 
 
 La parete Domus, ove non costituisca nucleo 
sismo resistente, può essere considerata una 
struttura a pilastri, concedendo così a qualsiasi 
piano piloty, e al piano garages, di avere ampi 
spazi liberi per creare corselli, posteggi e aree 
commerciali. 
 

 
 
Fig. 18 – Schema di realizzazione di un edificio su piloties 
con parcheggio al piano interrato 

 
 
Fig. 19  – Sezione tipica di un edificio con parcheggio 
interrato in zona sismica, dove le pareti portanti si 
interrompono al piano interrato per creare il corsello dei box. 
Ai vari piani è necessario l’annullamento inerziale quando 
l’edificio non può scaricare il taglio sui muri contro terra. 
 
 
I PANNELLI DI TAMPONAMENTO 
 

 
 
Fig. 20 – Elementi Konnektor 
 

 
 
Fig. 21 – Sostegno Konnektor fissato alla rete di armatura 
dello strato esterno 
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Fig. 22– Connettore che collega lo strato portato allo strato 
portante consentendone un libero spostamento relativo per 
deformazioni termiche fino a 8 mm. 
 
 Il pannello a taglio termico e ventilato è 
realizzato con un sistema di connessione tra 
strato portante e portato chiamato Konnektor, 
costituito da un punto di sostegno fisso, uno 
scorrevole unidirezionale e una serie di connettori 
di acciaio armonico inox per permettere, senza 
deformazioni, le dilatazioni termiche di un 
pannello di 12 metri senza giunti intermedi. 
 I vuoti tubolari che consentono la ventilazione 
tra la parete portata e l’isolamento, impediscono 
d’inverno condense interne e d’estate aumenti di 
temperatura dovuti all’irraggiamento solare. 
 

 
 
Fig. 23  - Pannello orizzontale di tamponamento a taglio 
termico ventilato, di luce fino a 12m 
 
 Il pannello, appeso da muro a muro, in 
genere contiene 2 finestre o una porta e una 
finestra, ma può contenere aperture adeguate 
alle esigenze architettoniche, purchè si 
salvaguardi la cornice superiore che funge da 
marcapiano e completa il solaio. 
 

 
 
Fig. 24  - I pannelli possono conglobare aperture anche 
rilevanti, fino ad essere ridotti  alla trave di marcapiano 
 
 Superiormente si è creato un risvolto del 
muro che appoggia sul setto in corrispondenza 
del pilastro in spessore del setto stesso. 
 Il risvolto superiore ha interessanti funzioni: 
• costituisce trave di concatenamento per le 

azioni di controvento e sismiche 
• realizza una trave a cui si appende il pannello 

consentendo aperture di ogni dimensione  
• controventa i setti fin dalla fase di montaggio  
• irrigidisce il pannello di tamponamento sotto la 

spinta del vento, minimizzando così lo 
spessore dello strato interno (5 cm) pur con 
pannelli fino a 12 m di luce 

• sostiene i punti fissi e mobili della faccia 
esterna del pannello “appeso”. 

 In definitiva è un pannello ad elevate 
prestazioni di isolamento alto 3,20 m, che pesa 
solamente 300 kg/m² e che può avere le più 
svariate finiture contro cassero (graniglie, marmi, 
matrici, piastrelle, cotto, o una combinazione del 
tutto). 
 La parete è classificabile come parete 
orizzontale a taglio termico e ventilata.  
 La sezione orizzontale della parete, si 
presenta come da disegno sotto riportato 
 

 
 
Fig. 25 - Sezione orizzontale della parete, con le camere di 
ventilazione e lo strato esterno appeso con isolamento a 
taglio termico. 
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Fig. 26 – Sezioni verticali in corrispondenza del connettore e 
del punto di sostegno. Connettori e punti di sostegno si 
possono impiegare per qualunque spessore di isolante 
 
 Il valore U della trasmittanza, assumendo per 
l’isolante λi = 0,032 W / m k, è riportato in tabella 
 

Soluzione 

spessore 

muro 

(cm) 

Spessore 

isolante 

(cm) 

Conduttività U 

(W / m² k) 

Possibile 
Standard 

Standard+isolante 

25 
30 

30+5 

10 
15 

15+4 

0,37 
0,24 
0.19 

 
 La caratteristica di tale parete è l’assoluta 
omogeneità del coefficiente di trasmissione 
termica, e totale mancanza di pericolo di 
condensa interna, per merito della ventilazione. 
 Il serramento, con il triplo vetro speciale, può 
raggiungere un coefficiente U = 0,8 W/m²k 
ottenendo con una parete di 30+5 cm un 
coefficiente di trasmissione termica ottimo e 
omogeneo, sufficiente per progettare una casa di 
tipo “A”. 
 Un ulteriore pregio della parete è quello di 
avere il volano termico del muro interno caldo, di 
eliminare il pericolo di condense interne e di 
restare permeabile al vapore evitando di mettere 
una barriera tra l’isolante e il calcestruzzo interno. 
 Tali prerogative sono rese possibili dalla 
ventilazione che impedisce che la pressione del 
vapore d’acqua raggiunga il punto di saturazione 
all’interno del pannello. 
 Il diagramma di Glaser che si riporta è 
relativo ad uno spessore di isolante di 15 cm, 
considerato standard 

 
 
Fig. 27 - Diagramma di Glaser , dove la camera d’aria evita 
ogni pericolo di condensa interna, pur realizzando un muro 
traspirante che fa da volano igrometrico. 

 In presenza di un balcone o terrazzo esterno, 
è possibile realizzare l’architrave unita al solaio in 
modo di avere un taglio termico tra solaio e 
balcone in corrispondenza a quello del pannello 
dando così continuità all’isolamento. 
 

 
 
Fig. 28 – Balcone realizzato con un solaio alleggerito 
precompresso che appoggiato all’estremità sui 2 muri 
consente in corrispondenza del serramento a tutta altezza di 
avere un isolamento continuo 
 
 L’utilizzo di pareti e serramenti esterni ad 
elevato isolamento, con azzeramento di ogni 
ponte termico richiede necessariamente anche 
una gestione centralizzata del ricambio d’aria dei 
singoli appartamenti, anche in assenza di una 
climatizzazione centralizzata. 
 Nei paesi dove un clima mite non esige un 
riscaldamento ma neppure una climatizzazione 
estiva, la parete di facciata può essere realizzata 
con la massima economia e il minimo peso 
proprio, eliminando l’isolamento e prevedendo 
una superficie nervata ottenuta con speciali 
casseri di alleggerimento che si fissano sul 
pianale di produzione. 
 

 
 
Fig. 29 – Parete di facciata nervata senza isolamento a 
minimo peso (180 kg/m²) 
 
 
MURI PERIMETRALI 
 
 Quando il muro Master si viene a trovare sul 
perimetro dell’edificio occorre produrre un 
elemento che associa alla funzione portante del 
muro Master la funzione isolante del 
tamponamento. 
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 Questo nuovo elemento, che chiameremo 
muro perimetrale viene realizzato come la parete 
con un getto in piano, introducendo nello 
spessore elevato del muro portante gli 
alleggerimenti a cui non è opportuno assegnare 
alcuna funzione di isolamento per via della 
presenza di parti piene che si incrementano con 
l’altezza dell’edificio. 
 La parte di pennellatura esterna che viene 
portata dal muro Master è così realizzata in modo 
analogo a quella del pannello di tamponamento, 
con lo strato ventilato e con lo stesso isolamento 
passante, mentre i 5 cm di calcestruzzo dello 
strato interno del pannello coincidono con lo 
spessore dello strato esterno del muro. 
 Lo spessore totale del muro perimetrale 
standard risulta quindi di 25+25=50 cm. 
 

 
 
Fig. 30 – Sezione orizzontale tipica del muro Master 
perimetrale 
 
 La realizzazione di un unico elemento 
portante, isolato e finito come i pannelli di 
tamponamento è consentita dal sistema Kaptor 
che collega i muri e che regola la verticalità dei 
pannelli, agendo dall’interno, senza coinvolgere 
la parte esterna. 
 

 
 
Fig. 31  - Sezione verticale tipica del muro perimetrale in 
corrispondenza del collegamento  Kaptor 
 

 
Fig. 32  -Sezione verticale del muro perimetrale in 
corrispondenza del sostegno del sistema Konnektor 
 
 Cambiando il baricentro dei pesi, nella fase di 
montaggio, occorre fare basculare il pannello 
sulla vite più interna prima di bloccare ogni 
rotazione con la vite più esterna. 
 Quando non fosse richiesto l’isolamento, il 
muro Master esterno può svolgere la funzione di 
pannello di facciata, gettando il muro sul cassero 
dei pannelli per ottenere una buona finitura 
esterna, e realizzando i fori con alleggerimenti in 
polistirolo. 
 
 
PARETI E MURI PERIMETRALI 
“COMPOSTI” 

 E’ prevista una variante alla parete standard 
e al muro perimetrale standard per realizzare uno 
strato portato, applicato successivamente alla 
produzione avvalendosi di profili di ancoraggio 
inseriti nello strato di calcestruzzo. 
 Lo strato portato si fissa ad appositi inserti 
che sostengono uno strato di finitura che può 
essere di pietra, marmo, piastrelle, tavelloni, 
cotto, ecc. 
 

 
 
Fig. 33 - Parete e muro perimetrale “composti” con 
isolamento continuo e ventilazione, con finitura esterna 
sostenuta da profili di ancoraggio posizionati nello strato 
portante 
 
 Tra lo strato portante e portato, si inserisce lo 
strato di isolante continuo e la camera d’aria per 
la ventilazione naturale, così che la parete 
“composta”, cioè realizzata con lo strato portato 
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applicato successivamente, ha lo stesso 
isolamento, le stesse procedure di montaggio e 
gli stessi ingombri della parete standard. 
 E’ così possibile in una facciata inserire al 
posto di una o più pareti o muri perimetrali 
standard una o più pareti o muri perimetrali 
composti con il fissaggio dello strato portato 
possibilmente eseguito in stabilimento. 
 
 
I SOLAI  

 Il tegolo, ha altezza fissa di 35 cm, con cui 
realizza luci fino a 12 m utilizzando la 
precompressione per il controllo della 
deformazione.  
 La novità che caratterizza questo tegolo 
consiste nella possibilità di realizzare un 
montaggio a secco, senza bisogno quindi, anche 
in zona sismica, di cappe collaboranti. 
 La sezione trasversale (250 cm di larghezza 
massima e 160 cm di larghezza minima) è 
costituita da un intradosso piano con due 
nervature che si collegano alla soletta superiore, 
realizzando un vuoto tubolare interno. 
 Il piano rigido che porta le azioni orizzontali 
alle pareti e al nucleo resistente è realizzato 
all’intradosso del solaio con collegamenti saldati 
tra tegolo e tegolo, e con spinotti tra tegolo e 
muro. 
 

 
 
Fig. 34  – giunto tra 2 tegoli di solaio con il dispositivo 
recuperabile che annulla le ridotte differenze di monta  a), con 
le saldature che realizzi il collegamento al fine di ottenere 
all’intradosso del solaio il piano rigido b) con il profilo in 
alluminio multiforato che consente di lasciare il giunto a vista 
oppure di sigillare il giunto per ottenere un intradosso 
perfettamente piano  

  

Il montaggio a secco, senza cappa collaborante e 
la realizzazione del piano rigido all’intradosso del 
solaio esigono che al momento del montaggio, i 
tegoli non abbiano né monte, né diversità di 
monte, e questo è ottenuto con una particolare 
armatura del tegolo e con un allineatore, che 
porta a mettere perfettamente in piano 
l’intradosso dei tegoli eliminando anche quegli 
eventuali pochi millimetri di diversità di monta. 
 Nel giunto, viene inserito un profilo metallico, 
con fori di 2 cm di diametro, con una triplice 
funzione: 
- chiudere ogni passaggio d’aria tra esterno e 

interno del solaio, 
- dare un soffitto che permette l’aggancio di 

carichi (lampadari, impianti, ecc.) 
- realizzare un giunto a vista, spesso preferibile 

ad un giunto sigillato e rasato, anche se di 
facile realizzazione. 

 Lo spazio tra tegolo e tegolo viene chiuso 
utilizzando 2 coppelle lungo la metà del tegolo. 
 Tale coppella ha in posizione decisa dal 
progetto, una botola 120x60 oppure 60x60 per 
eventuale ispezione degli impianti, che vanno 
comunque posati all’interno del solaio, prima 
della posa della coppella. 
 

 
 
Fig. 35 – Coppella tra 2 tegoli Domus, lunga la metà del 
tegolo, con botola di ispezione per manutenzione e modifica 
impianti 
 
 In casi particolari, quando e dove si vuole 
avere la funzione di pavimento sopraelevato, si 
possono utilizzare le tavelle 60x60, sostenute da 
un supporto metallico regolabile, in modo da 
poter avere disponibile l’intero vano tra i 2 tegoli, 
per lasciare la possibilità di ispezionare o 
modificare la distribuzione impiantistica. 
 

 
 
Fig. 36 – Tavelle tra 2 tegoli, con funzione di pavimento 
sopraelevato 
 
 Il tegolo di bordo, saldandosi alla trave 
d’irrigidimento del pannello, lascia libero uno 
spazio di 60 cm, dove normalmente si 
posizionano le tavelle 60x60 che possono essere 
sollevate per ispezionare quello che può essere 
definito come il cunicolo impianti preferenziale. 
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Allo scopo di collegare gli impianti elettrici che dal 
cunicolo si devono immettere nel pannello, è 
prevista una tubazione in PVC flessibile messa in 
fase di produzione nella parete. 
 

 
 
Fig. 37  – Tubazione in pvc flessibile che collega il cunicolo di 
bordo allo spazio impiantistico previsto alla base del pannello. 
 
 E’ prevista la possibilità di realizzare solai 
speciali (per balconi, per piastre, per pianerottoli, 
ecc.) con solette alleggerite e nervature sempre 
precompresse. 
 

 
 

Fig.  38 – Solaio alleggerito utilizzato per balconi, con 
eliminazione dei ponti termici 
 

 
 
Fig. 39  – Piastra pianerottolo realizzata per un caso 
particolare 
 
FINITURE IN STABILIMENTO 
 
 Sulla soletta superiore del tegolo, è possibile 
posare in stabilimento tutte le stratificazioni a 
secco che realizzano il pavimento finito. 

 Il solaio formato dai tegoli e dalle coppelle, si 
presenta perfettamente in piano, con possibilità di 
essere utilizzato nella versione più economica 
come pavimento già finito, che presenta però 
alcuni inconvenienti: 
- non c’è isolamento termico tra il piano 

superiore e inferiore 
- non c’è isolamento al rumore di calpestio 
- non c’è una superficie finita “tradizionale” come 

è usuale proporre (pavimento in piastrelle, 
marmette, in parquet) 

Si è deciso di regola di mettere in opera un 
pavimento applicando una stratificazione a 
secco, di spessore sempre di 8 cm, così 
composta: 
- primo strato di 0,5 cm, costituito da una guaina 

impermeabile sopra uno speciale materassino 
per l’isolamento al rumore di calpestio 

- secondo strato di isolante in polistirene 
espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³. Lo 
spessore del secondo strato è di 4 cm ma può 
essere variabile secondo lo spessore della 
finitura superiore (quarto strato) 

- un terzo strato è costituito da una tavella 60x60 
di spessore 3 cm, che può avere una finitura 
superiore a cemento o a marmette (graniglia 
levigata e lucidata). Nel primo caso è possibile, 
riducendo di 1 cm lo spessore dell’isolante, 
posare un quarto strato cioè un pavimento in 
legno (parquet) o in ceramica, dello spessore di 
1 cm, nel secondo caso la marmetta costituisce 
pavimento finale. 

Il terzo strato, per evitare sugli spigoli un 
abbassamento relativo sotto carico, viene 
montato in modo che le tavelle 60x60 appoggino 
solo in corrispondenza ai 4 spigoli, tra loro 
vincolati in modo che sia impedito ogni 
abbassamento relativo tra gli spigoli. 
 Gli strati sono tutti posati a secco, 
eventualmente bloccati da un puntale inserito tra 
tegolo e strato. 
 

 
 
Fig. 40 – Stratificazione a secco del solaio nella versione con 
marmette 60x60 e con stuoia speciale per riscaldamento 
elettrico 
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 In questo modo tutti gli strati possono essere 
sollevati per essere anche riposizionati,o per 
accedere ai vani impiantistici interni del solaio. 
 I percorsi impiantistici nel solaio trovano la 
possibilità di correre anche trasversalmente in 
appositi tubi Ø 50 mm predisposti nelle nervature 
del tegolo ove ci siano problemi di regolazione, 
manutenzione e modifiche nel tempo degli 
impianti. 
Si vuole, in definitiva. avere la funzionalità di un 
pavimento sopraelevato dove e quando di questo 
ci sia bisogno. 
  

 
Fig. 41 – Foto della stuoia speciale per riscaldamento 
elettrico 
 

 

 
 
Fig. 42  - Arch. Cino Zucchi Architetti: Concorso internazionale per un nuovo quartiere a San Pietroburgo – Sistema Domus 
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Fig. 43 – Seguenza del montaggio degli elementi di solaio prefinti, su cui vengono posizionate le coppelle, pure prefinite e 
movimentate con un portale di alluminio spostabile a mano. Così si ottiene la massima riduzione dei tempi di montaggio. 
Il telaio in alluminio permette nel tempo di sollevare le coppelle, per modificare la rete impiantistica 
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COMPONENTI COMPLEMENTARI 
 
IL BLOCCO SCALA 
 
 Concepito per avere una sua autonomia 
statica indipendente dai nuclei irrigidenti, il blocco 
scala viene previsto con due tipologie standard. 
 La prima soluzione prevede 3 conci di uguale 
altezza sovrapposti sull’interpiano. 
 

 
 
Fig. 44 - Blocco scala-ascensore realizzato sullo stesso 
cassero con 3 elementi sovrapposti, autoportanti. 
 
 I gradini lavorano a sbalzo da un nucleo 
tubolare a sezione quadrata, già predisposto al 
suo interno per ricevere l’ascensore attrezzato 
con le guide e già finito con pulsantiere e finiture 
esterne. 
 La seconda soluzione prevede una scala 
realizzata con doppia rampa e pianerottolo 
intermedio. 
 Sono previste inoltre altre soluzioni anche per 
scale interne. 
 

 
 
Fig. 45  - Scala realizzata con doppia rampa e pianerottolo 
intermedio 
 
IL BLOCCO BAGNO  
 
 Rappresenta l’archetipo di una 
prefabbricazione integrale, che concentra 
struttura, impianti e finitura in un blocco che 
consente, con semplici connessioni in opera 
dell’impiantistica verticale, la massima 
accelerazione dei tempi di costruzione. 
 Il blocco bagno per il sistema DOMUS 
consente: 

• Ispezionabilità totale di tutti gli impianti, 
nascosti da pannelli asportabili 

• Scocca chiusa sulle 4 superfici verticali e 
isolata acusticamente 

• Sanitari appesi alle pareti 
• Finiture di elevato livello con piastrelle, 

armadietti, specchi e accessori campionati al 
vero 

 

  
 
Fig. 46 - Esempio di blocco bagno, dove appositi armadietti 
consentono l’ispezione e la manutenzione di tutti i percorsi 
impiantistici. Il blocco bagno ha un cavedio per gli impianti 
verticali ispezionabili 
 

• Eventuale Installazione sopra la cellula bagno 
delle apparecchiature per il riscaldamento o per 
il condizionamento o per la climatizzazione 
(controllo ricambio aria e regolazione umidità) 
dell’appartamento. 

 

 
 
Fig. 47 – Nel blocco bagno, viene posizionato il climatizzatore 
con le bocchette di mandata e di ritorno dell’aria 
 
ANGOLO CUCINA 

 L’angolo cucina è costituito da un triedro che 
sostiene la cucina in cui è ricavato il cunicolo 
ispezionabile per le adduzioni, gli scarichi, e i 
condotti di aspirazione. 
 Le tubazioni di adduzione, scarico e gas 
corrono esterne, a filo pavimento, dietro i mobili 
cucina forniti già applicati alla parete di fondo. 
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Fig. 48 - Il blocco cucina contiene un cavedio degli impianti 
verticali e l’accesso a soffitto per il collegamento dei condotti 
di aspirazione.  
 
CAVEDIO IMPIANTI CENTRALIZZATI  

 Sono cavedi impiantistici verticali, dove 
corrono i montanti di tutti gli impianti e gli 
apparecchi di misura dei consumi di acqua, 
elettricità, riscaldamento, energia solare, energia 
geotermica, ecc. che inviano i dati al locale 
contatori per l’attribuzione ai singoli utenti. 
 Sono in genere realizzati in stabilimento con 
profili a U in lamiera zincata, su cui si fissano le 
lastre di cartongesso, e gli sportelli di ispezione al 
piano. 
 
SISTEMA DI TRAMEZZATURE  

 Le tramezzature possono essere realizzate in 
fabbrica come elementi diedri e triedri, autostabili 
e con gli impianti elettrici già inseriti. 
 Se le tramezzature sono in calcestruzzo ma 
in gesso fibra possono essere realizzate in 
stabilimento e posate a secco su pavimento finito 
diventando quindi spostabili nel tempo come 
pareti mobili. 
 

 
 
Fig. 49 - I tramezzi interni vanno realizzati in fabbrica, a forma 
di diedri in modo che siano al montaggio stabili 
 
 I tramezzi fra due appartamenti possono 
anche essere realizzati con muri Master di 

spessore 20 cm; tali muri non spostabili 
garantiscono un abbattimento acustico > di 45dB. 
 
 
COLLEGAMENTI E UNIONI  

 La struttura DOMUS è costituita da muri 
portanti che sostengono sia gli elementi di solaio 
sia le travi irrigidenti inserite nella sommità dei 
pannelli di tamponamento. 
 La stabilità verticale dei muri è garantita, in 
fase di montaggio dal sistema Kaptor e quindi da 
due coppie di viti con funzione di regolazione di 
verticalità dei muri. 
 Nelle viti del pilastro di bordo si inserisce la 
trave dei pannelli di tamponamento. 
 La sigillatura è effettuata con malta speciale 
preconfezionata, che porta ad avere, dopo circa 
12 ore dal getto, la resistenza uguale a quella del 
calcestruzzo. 
 Il solaio viene reso solidale ai muri con uno 
spinotto per nervatura realizzato con un tassello 
ad espansione.  
 Inoltre, tutti i singoli elementi solaio sono 
saldati tra di loro e alla trave-catena del pannello 
di tamponamento, formando un piano rigido 
antisismico. 
 Nella soluzione standard, il getto da 
effettuare entro i muri (piastrini), deve assicurare, 
con apposite gabbie sovrapposte, la continuità 
dell’armatura verticale. 
 

 
 
Fig. 50 – Sezione verticale con gabbia di armatura per creare 
continuità verticale alle armature. 
 
 Tale getto è realizzato con un calcestruzzo 
che contiene un additivo superfluidificante e 
accelerante, che garantisce un’elevata resistenza 
in tempi inferiori alle 15 ore. 
 Nella soluzione Domus Dry, oltre ai Kaptor 
con funzione di regolazione della verticalità, 
possono essere aggiunti altri Kaptor. 
 Siccome nel sistema a secco non si hanno 
getti in opera, si preferisce ridurre la sezione utile 
dei pilastri a 20 cm, inserendo nel rientro di 2,5 
cm la soletta inferiore del solaio. 
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Fig. 51 – Dettaglio dell’appoggio del tegolo sul muro nella 
sezione corrente a sinistra, e in corrispondenza della tasca a 
destra 
 

 
 
Fig. 52 – Sezione verticale in corrispondenza del vano scala 
per i 2 Sistemi 
 

 
 
Fig. 53 – Sezione verticale in corrispondenza del muro 
Master terminale, realizzato con isolamento passante e 
camera di ventilazione 
 
 

 
 
Fig. 54 – Domus Dry – Sezione verticale in corrispondenza 
dell’appoggio dei tegoli sul muro centrale 

 

 
 
Fig. 55 – Domus Dry – Sezione verticale in corrispondenza 
dell’appoggio del tegolo sul muro laterale 
 
 
I GIUNTI 
 
GIUNTI VERTICALI 

 Su ogni pannello viene posizionato un inserto 
a metà dello spessore dello strato appeso. Tale 
inserto, realizzato in plastica (con banda di 
chiusura che all’atto del montaggio viene tolta), 
viene inserito nel cassero a cui si fissa in 3 punti 
con un filo metallico appositamente sagomato 
che garantisce il fissaggio durante il getto. 
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Fig. 56 – Elemento in PVC da inserire in opera entro 2 
canalizzazioni realizzate con profili in PVC inseriti nel getto 

 
 La plastica è resistente al vapore per cui non 
si deforma durante la maturazione. 
 Al montaggio e dall’alto, si inserisce un 
elemento in plastica sagomato a I, lungo come 
l’interpiano. 
 La pioggia, anche spinta dalla pressione del 
vento, non passa, incontrando una serie di vuoti 
di decompressione. L’acqua quindi scivola al 
massimo entro il profilo di plastica, ed esce al 
piede del pannello. 
 Nel disegni si nota alle spalle dell’inserto 
l’inserimento di un quadro in polistirene, che dà 
continuità all’isolante e che evita nella zona di 
giunzione qualunque infiltrazione d’acqua. 
 

 
 
Fig. 57 – Elemento Joint per giunti verticali 
 
 

GIUNTI ORIZZONTALI 

Montato il pannello sui setti, si inserisce un 
particolare profilo in alluminio estruso. 
Tale profilo si incolla al calcestruzzo in opera e 
nei punti di giunzione (che non devono 
corrispondere ai punti dove ci sono i giunti 
verticali ), si sovrappone una lamina di alluminio. 
 

 
 
Fig. 58 – Giunto orizzontale – Particolare del profilo (di 
alluminio o inox) che impedisce la risalita della pioggia 
 

 Tutta l’acqua che scorre dal giunto viene 
portata all’esterno, e anche un’eventuale 
infiltrazione che entrasse nella camera d’aria, 
viene eliminata alla base della parete. 
 In tal modo si può evitare ogni sigillo e quindi 
ogni ponteggio, sempre che la finitura esterna 
non richieda un intervento in opera. 
 L’eliminazione del ponteggio è l’obiettivo 
fondamentale che ha portato a questo tipo di 
giunto. 
 
 
SCHEMA STRUTTURALE E SUA 
CLASSIFICAZIONE PER LA 
RESISTENZA SISMICA 
 

 
 
Fig. 59 - Schema strutturale con nucleo sismoresistente e 
pareti a taglio 
 
 La struttura è caratterizzata da piani rigidi che 
ripartiscono le azioni sismiche tra il nucleo 
sismoresistente e le pareti a taglio. 
 Il nucleo è realizzato sempre con pareti a 
taglio composte, ottenute con armature riprese 
per assicurare la continuità strutturale in verticale. 
 Tale nucleo può essere classificato come 
insieme di pareti a taglio composte, che nel 
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codice europeo di calcolo sismico (EC8) è 
classificato con coeff. di comportamento qP = 3. 
 Gli altri Muri Master, che sostengono i solai, 
sono sempre pareti collegate al piano rigido ma 
hanno le armature di continuità limitate alle zone 
terminali del muro, realizzando una parete dove 
la continuità strutturale è nei 2 pilastri laterali, ma 
con un distacco tra parete e parete nella zona tra 
i pilastri. 
 Tale parete presenta sulla sua altezza totale 
una rigidezza uguale a quella di una parete 
piena, ma concentra nei 2 pilastri terminali la 
resistenza a trazione e a taglio che compete alla 
sua rigidezza. 
 La schematizzazione della parete come 
struttura composta da un portale con tiranti e 
puntoni diagonali è stata analizzata e testata 
riuscendo a mantenere il coeff. di comportamento 
qP = 3 che l’EC8 assegna alle pareti duttili. 
 

α

 
 
Fig. 60 – Portale con tiranti e puntoni schematizzabile come 
struttura reticolare 
 
 Si è calcolato con analisi condotte presso il 
Politecnico di Milano che la duttilità che consente 
di adottare il coeff. qP = 3 è dovuta non solo alla 
formazione in zona critica di fessurazioni al piede 
dei pilastri, ma anche alle fessurazioni diffuse 
lungo i tiranti diagonali. 
 Le conclusioni derivanti dai calcoli sono state 
confermate da una prova sismica avvenuta al 
Laboratorio di Ispra su una struttura di 3 piani, 
con muri Master irrigidenti. 
 Le prove di Ispra, realizzate nell’ambito della 
ricerca europea “SAFECAST”, hanno anche dato 
i seguenti risultati: 
• validazione del piano rigido con spinotti e 

saldature senza utilizzare cappe collaboranti, 
• possibilità di far convergere le azioni di piano 

sul Muro Master solo in compressione, 
centrando tali azioni su una cerniera alla quota 
del piano rigido, senza cioè armature a 
tranciamento di collegamento tra piano rigido e 
lato lungo del muro 

• progettazione con q ≤ 3 delle azioni derivate 
dallo schema adottato, in modo da avere la 
contemporanea apertura di fessure sia alla 
base del pilastro che lungo il tirante diagonale. 

 

 
 
Fig. 61 – Struttura di 3 piani con muri Master irrigidenti senza 
getti collaboranti sottoposta in laboratorio ad un sisma 
caratterizzato da un accelerazione di progetto a = 0,3. 
 

 
 
Fig. 62 – Schema fessurativo al piede del muro evidenziato 
con pennarello a fine prova. 
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Fig. 63 – Accelerogramma sismico assunto nella prova al 
Laboratorio Else di Ispra del Muro Master. 
 

 
 
Fig. 64 – Spostamenti dei tre piani sotto l’azione sismica. Il 
massimo spostamento di sommità è stato di 12,5 cm. 
 

 
 
Fig. 65 – Diagramma dell’azione sismica 
 
 

POSSIBILITA’ FORMALI DEL 
SISTEMA DOMUS 
 

E’ importante chiarire i margini operativi di un 
intervento formale, che deve essere indirizzato, 
oltre che a dare caratterizzazione alla 
costruzione, a recepire il gusto e le aspettative 
dei progettisti. 
 
 
INTERVENTI VOLUMETRICI 

Il sistema si presta a volumi differenziati da 
piano a piano, giocando sulla possibilità dei setti 
portanti di arretrare salendo, ma anche di uscire 
a sbalzo.  

Tali interventi vanno limitati per via della 
difficoltà di elimiare i ponti termici. 
 
 
ARRETRAMENTI DI FACCIATA 

L’arretramento di un solaio è facilmente 
realizzabile a livello strutturale, ma occorre 
risolvere il problema della continuità 
dell’isolamento nelle zone orizzontali esposte. 
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Fig. 66 – La soluzione a gradoni muove il volume e realizza 
terrazzi a verde in copertura 
 

 
 
Fig. 67 – Arretramenti del filo facciata consentono soluzioni 
formali molto articolate. I setti a sbalzo consentono 
arretramenti o aggetti delle pareti, per un movimento 
volumetrico anche di notevole entità 
 
 
SBALZI DI FACCIATA 
 

Gli sbalzi possono essere realizzati anche 
con setti che terminano con mensole; se non si 
vogliono inserire pilastri di perimetro, le lastre di 
solaio devono necessariamente andare da setto 
a setto. 

Se così non è, la soluzione è quella di 
realizzare delle balconate prefabbricate 
strutturalmente indipendenti (ma saldamente 
ancorate alla struttura dell’edificio), dove pilastri 
con capitello a sbalzo sostengono ai vari livelli 
una lastra di solaio. 
 

 
 
Fig. 68 –Pilastrini esterni su cui si montano i balconi danno 
garanzie di non interrompere l’isolamento continuo della casa, 
e di creare un’alternativa alle mensole ricavate nel setto 

 
 
Fig. 69 – La possibilità di avere diverse tipologie da piano a 
piano crea un prospetto molto articolato 
 

Si precisa comunque che in ogni caso si può 
intervenire con varianti volumetriche piano per 
piano, non avendo sul prospetto alcun vincolo di 
sovrapposizione dei pannelli di facciata, che sono 
sempre e comunque sospesi ai setti portanti. 
 

LOGGE 

Tra le soluzioni di varianti volumetriche, 
particolarmente semplice è la realizzazione di 
logge ( da completare eventualmente con serra) 
ottenute riducendo il pannello di facciata al solo 
marcapiano (con funzioni di catena di 
collegamento ai corpi controventanti) e 
realizzando i muri interni con setti di 20 cm posati 
sul solaio e isolati all’interno con cartongesso e 
polistirene. 

 
 
Fig. 70 – Il pannello sospeso consente la realizzazione di 
ampie superfici finestrate 
 

Le logge danno notevoli problemi per la 
difficile eliminazione di ponti termici, per cui a 
volte è opportuno realizzare logge strutturalmente 
indipendenti dal corpo di fabbrica. 

La loggia può facilmente essere parziale, 
realizzando un pannello dove il muro viene in 
buona parte eliminato. 
 



 
 

25 

 
 
Fig. 71 – Le loggie non necessariamente vanno da setto a 
setto, e i parapetti possono essere realizzati con fioriere 
 
 In copertura il solaio si presta particolarmente 
ad essere usato per sostenere giardini pensili, 
dove in corrispondenza di piante con radici si può 
incrementare l’altezza del terreno vegetale, 
utilizzando gli spazi interni del solaio. 
 

 
 
Fig. 72  - Si possono avere piante con importanti apparati 
radicali in corrispondenza a vasche di contenimento della 
terra, inserite all’interno del solaio 
 
 
TRATTAMENTI DI SUPERFICIE 
 
DIFFERENZIAZIONE FORMALE DEI VARI 
PIANI 
 
- Sfalsamento delle finestre, delle logge, dei 

balconi 
- Diversa configurazione del pannello 
- Diversa finestratura (zone a specchio) 
- Elementi particolari (profili, portali, fasce 

marcapiano, ecc) 

- Negozi o piani piloty al piano terreno, alloggi 
duplex all’ultimo piano, aggetti curvilinei nei 
pannelli possono caratterizzare la facciata. 

 

 
 
Fig. 73 – Elementi formali anche complessi, pur richiedendo 
una nuova attrezzatura produttiva, possono dar luogo a 
prospetti particolari 
 
 
SAGOMATURE OTTENUTE CON CASSERI 
POSATI SUL PIANALE 
 

E’ possibile posizionare nel cassero degli 
elementi per realizzare (non a risalto) dei disegni 
particolari e con particolari soluzioni. 

In particolare: 
- profili marcapiano 
- telai di finestre e porte 
- elementi per realizzare grigliati o 

vetrocemento 
 

 
 
Fig. 74 – La variazione in facciata del filo dei serramenti e 
l’alternanza tra parapetti opachi e trasparenti rendono la 
facciata meno ripetitiva 
 
SAGOMATURE OTTENUTE CON CASSERI O 
CON PORZIONI DI CASSERO 
 

Su appositi casseri con pianale flangiato si 
può inserire una porzione di cassero per ottenere 
sagome in risalto sul prospetto, del tipo: 
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- elementi marcapiano in aggetto Esiste la 
possibilità di prevedere pannelli con 
marcapiano o profili verticali che nascondano i 
giunti. 

- blocchi finestra e porta 
- soprafinestre 
- fioriere 
- disegni particolari 
 

 
 
Fig. 75 - Blocchi finestre possono essere montati nel vano 
lasciato dai pannelli 
 

 
 
Fig. 76 – Pannelli finestra sovrapposti possono realizzare 
facciate particolari 
 

 
 

Fig. 77 –Parapetto in calcestruzzo, con fioriera incorporata 

 

 
 

Fig. 78 – Parapetti fioriera in calcestruzzo per loggie 
 
 
TRATTAMENTI SUPERFICIALI OTTENUTI IN 
PRODUZIONE 
 
- Superfici lisce contro cassero, da verniciare 
- Superfici in graniglia lavata, di vari colori e 

pezzature 
- Superfici realizzate con matrici in gomma 

(solitamente superfici rigate) 
- Superfici realizzate con mattoncini a vista, 

gres, piastrelle, lastre di pietra o marmo, ecc., 
ottenute ponendo sui pianali il rivestimento 

- Superfici martellinate anche parzialmente 
- Superfici levigate 
- Combinazione tra le finiture sopra elencate 
 
INTERVENTI OTTENUTI APPLICANDO 
FINITURE ESTERNE ALLA COSTRUZIONE  
 
- Persiane a scorrere o a libro 
- Fissaggio di profili speciali a copertura o 

contenimento di impianti o di sola valenza 
formale 

- Rivestimenti particolari aggiunti (zone a 
specchio, vetrate continue, ecc.) 

- Applicazione di pietra o marmo 
- Fioriere, grigliati per verde rampicante 
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Fig. 79 – Persiane scorrevoli danno movimento alla facciata 
 
 
CONCLUSIONI 
 
DOMUS risulta un sistema rigorosamente a 
componenti ognuno dei quali può essere prodotto 
per una sua utilizzazione funzionale ed 
economica anche autonoma dal sistema. La 
struttura di un appartamento di 100 m² può 
essere realizzato con 4 elementi di solaio, 2 
pareti di tamponamento e un setto, per un totale 
di 7 elementi, di peso e lunghezza uguale con 
0,30 m³ cls/m² di superficie, con un peso finale di 
circa di 600 kg/m² a piano, circa la metà di un 
sistema a grandi pannelli. 
Con i blocchi bagno e cucina finiti che 
contengono tutti i loro impianti e il loro 
arredamento interno, e con qualche precablaggio 
impiantistico nel solaio, si può realizzare una 
struttura che ha notevoli caratteristiche di 
leggerezza, funzionalità, velocità di montaggio, 
completezza delle finiture, qualità controllata, ed 
infine una flessibilità di utilizzo essendo i tramezzi 
spostabili sul pavimento finito. 

E’ così consentito il raggiungimento 
dell’obiettivo indispensabile di una 
differenziazione tipologica e distributiva che non 
incide sul ridotto costo di costruzione assicurando 
nel contempo quella qualità che può derivare 
solamente dalla produzione industriale. 
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