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TRADIZIONE 
E RICERCA IN EDILIZIA.

Nel campo della climatizzazione interna dei fabbricati, 
soltanto adesso ci si rende conto di quanto costi alla collettività, 
in termini di energia e di inquinamento ambientale, 
l'aver abbandonato i criteri tradizionali basati sulla massa 
per ottenere lʼinerzia termica e sul "lavoro gratuito" 
di coibentazione svolto da alcuni materiali tradizionali quali ad
esempio il legno e la pietra. Ora si è sempre più consapevoli 
di dover imitare al meglio le proprietà di questi materiali nei nuovi
manufatti artificiali prodotti dall'industria delle costruzioni. 
Anche nel campo dell'affidabilità strutturale degli edifici 
il discorso è molto simile; accanto a palazzi moderni 
miseramente crollati a seguito delle frequenti scosse sismiche 
alle quali è soggetto il nostro territorio, si vedono antichissimi 
edifici resistere nel tempo ancora intatti o quasi.
Riflettendo sulle ragioni della loro migliore tenuta si è riscoperto 
lʼimportante ruolo stabilizzante svolto dai giunti delle antiche 
murature, assemblati a secco o legati mediante malte non rigide. 
In presenza di sollecitazioni improprie 
(sisma, cedimenti, spinte laterali, ecc.),
infatti, queste antiche murature si sono deformate presentando 
le classiche lesioni scalettate lungo i giunti 
dei loro elementi resistenti (pietre o laterizi). 
Tali murature sono spesso in grado di resistere ad altre 
sollecitazioni improprie per assestamenti successivi 
(lesioni plastiche resistenti).
Nelle murature moderne, siano esse portanti o di tamponatura, 
invece, le lesioni determinate da tali sollecitazioni 
assumono caratteristiche assai diverse: 
esse sono lineari, passanti, e soprattutto interessano 
gli stessi elementi modulari costituenti le pareti 
(blocchi, elementi forati, ecc.).

Veduta del Castello Ursino di Catania
fatto edificare nel 1232 da Federico II 

e a tuttʼoggi perfettamente integro 
nella sua struttura muraria 

malgrado i molti fenomeni sismici, 
anche devastanti, occorsi da allora nella regione.

La nostra ricerca, partendo appunto da questa analisi dei fatti, 
è giunta ad una soluzione ottimale che, sebbene prenda spunto 
dalle antiche tecniche della posa a secco, utilizza al meglio 
l’ormai secolare tecnologia del cemento armato per creare 
un insieme murario integrato di pareti esterne, 
pareti interne e struttura portante.
Le strutture costruite con il SISTEMA PORTANTE ALFA, infatti, 
sono interamente solidali in tutte le loro parti e pertanto altamente 
resistenti ad ogni tipo di sollecitazione impropria.
Allo stesso tempo, però, la muratura che riveste tali strutture 
è assemblata a secco, e questo le permette di resistere meglio 
a qualsiasi tipo di sollecitazione anche ripetuta.
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COS’È 
IL SISTEMA PORTANTE ALFA.

II SISTEMA PORTANTE ALFA è una nuova tecnologia edile, 
costituita da uno speciale MODULO COSTRUTTIVO 
che permette la realizzazione di setti portanti a partire 
da un minimo di 270 millimetri di spessore.

Le pareti costruite con il SISTEMA PORTANTE ALFA 
sono coibentate a cappotto, traspiranti e ventilate, elastiche, 
snelle, complete e solidali con tutte le altre eventuali strutture portanti 
dell'edificio come travi, setti, solai e pilastri interni.

Il SISTEMA PORTANTE ALFA è altamente compatibile 
con le esigenze di cantiere, e consente una drastica riduzione 
dei materiali e delle operazioni necessarie per la posa in opera, 
che avviene in una sola fase, con automatismi di montaggio 
ripetitivi e senza tempi di attesa per la presa e la maturazione dei leganti.

IL SISTEMA PORTANTE ALFA HA RIVOLUZIONATO IL CONCETTO 
DI EDIFICAZIONE INTRODUCENDO UNA NUOVA TECNICA GLOBALE 
ED INTEGRATA, CAPACE NON SOLO DI CREARE EDIFICI RESISTENTI 
E PERFETTAMENTE COIBENTATI, MA ANCHE DI AGEVOLARE 
E SNELLIRE TUTTO IL LAVORO DI POSA IN OPERA.

Le due pareti-cassero vengono montate a secco, a fila continua 
lungo tutto il perimetro dell'edificio. All'interno notiamo i ferri di armatura per il cls 
che formano una doppia maglia parallela di mm 300 x 275. 
Il getto di cls avviene ad una o più file, a seconda delle esigenze.

In sintesi, il SISTEMA PORTANTE ALFA permette di ottenere 
una nuova struttura leggera che si avvale 
dell'esperienza delle antiche murature a secco, del cemento 
armato, degli isolamenti a cappotto e delle pareti ventilate.
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Il SISTEMA PORTANTE ALFA utilizza un pannello di polistirene 
sinterizzato per lʼisolamento termico e due pannelli 
in calcestruzzo leggero che uniti dalle zanche in acciaio inox 
costituiscono una cassaforma nella quale viene alloggiata 
la doppia maglia dei ferri di armatura del calcestruzzo 
che verrà colato al suo interno.

Nel campo delle costruzioni in calcestruzzo armato, 
il SISTEMA PORTANTE ALFA si adatta a qualsiasi calcolo 
strutturale perché il setto continuo che costituisce
il sistema può essere variato nello spessore, nei ferri di armatura, 
nella loro sezione, nonché nelle dimensioni della maglia, 
ed accetta qualsiasi elemento ulteriore di rinforzo quale pilastro, 
setto, pilastro d'angolo, o setto pilastro che può essere 
facilmente inserito nella cassaforma e con qualsiasi 
dimensione e sezione di ferro, calcolata.

Per questo motivo ed anche perché i pannelli esterni ed interni, 
che realizzano le murature esterne ventilate e le controfodere interne, 
sono strettamente vincolate e solidali alla struttura portante, 
possiamo affermare che questo sistema può 
essere adottato meglio di qualsiasi altro
per le costruzioni in zone sismiche.

I componenti 
del SISTEMA PORTANTE ALFA
vengono montati a secco 
e poi riempiti di calcestruzzo.
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- n° 1 pannello ALFA in CLS, con profili esterni verticali ed orizzontali 
per l'autoallineamento e l'assemblaggio a secco, e con un sistema interno 
di fori per la perfetta attrezzabilità della parete;

- n° 3 zanche in acciaio inossidabile per il collegamento trasversale 
dei pannelli e per l'alloggiamento dei ferri orizzontali 
della doppia maglia di armatura;

- n° 1 lastra di materiale isolante (polistirene espanso sinterizzato) 
sagomata per la sovrapposizione.

- n° 1 pannello ALFA2 che costituisce la parete esterna.

Il modulo basilare del SISTEMA PORTANTE ALFA, nel suo insieme, 
costituisce parte elementare di una muratura portante finita, coibentata, 
ventilata, strutturalmente elastica e collaborante, particolarmente indicato 
per le costruzioni in zona sismica. Questo modulo è formato da:

Il tutto formerà un cassero a perdere che poi verrà colmato 
di cls con lʼarmatura in ferro calcolata.

ESEMPIO COSTRUTTIVO 
DI MURO PORTANTE REALIZZATO 
CON IL SISTEMA PORTANTE ALFA.
1 - PANNELLI ALFA
2 - spazio cassero
3 - ferri verticali di armatura
4 - ferri orizzontali di armatura
5 - zanche di collegamento trasversale

in acciaio inox
6 - pannelli isolanti sagomati ad incastro
7 - pannello ALFA2

COM’È FATTO
IL SISTEMA PORTANTE ALFA.
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Nel suo avanzamento 
l'edificio cresce completo 
di muratura esterna, parete 
ventilata, isolamento, 
struttura portante 
e muratura interna.

Dall'esterno verso l'interno, ecco le caratteristiche funzionali dei vari strati 
di una parete costruita con il SISTEMA PORTANTE ALFA:

1 - L'accostamento serrato a secco dei pannelli esterni di ciascun modulo
costruttivo (primo strato funzionale), battentati ai giunti verticali 
ed orizzontali per l'esatto posizionamento e montati sovrapposti, realizza 
una trama di canalizzazioni verticali continue che assolve non solo 
alla funzione di aerare la parete mediante ventilazione naturale, 
ma anche a quella di drenare ogni tipo di umidità, da quella dovuta 
alle acque meteoriche a quella dovuta ad infiltrazioni, come nel caso 
delle pareti contro terra.

2 - Lʼinserimento delle lastre di materiale 
isolante (con tenuta anche all'acqua) all'interno della parete 
(secondo strato funzionale), realizza una barriera polifunzionale 
che assume le caratteristiche di un rivestimento continuo 
a cappotto protetto che prosegue anche nei livelli interrati della parete.

3 - II secondo ed il quarto strato funzionale sono distanziati tra loro 
dalle zanche di  acciaio inox così da realizzare una camera nella quale
alloggiano i ferri che costituiscono lʼarmatura in modo distanziato
e con il giusto copriferro (terzo strato funzionale).
Questa camera centrale armata, una volta riempito di calcestruzzo, 
assumerà la funzione strutturale di un setto continuo, portante.

4 - L'utilizzo dei pannelli interni del modulo 
(quarto strato funzionale), solitamente identico al primo strato funzionale, 
oltre alla funzione di parete-cassero come sopra descritta 
costituiscono la parete che ospiterà gli impianti elettrici ed idraulici 
e che potrà essere attrezzata con qualsiasi sistema di fissaggio.

Gli strati funzionali 
della muratura e la costruzione 

dell'angolo dopo la preparazione 
del livello solaio prima del getto.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI.

Se per ragioni strutturali si rendesse necessario 
accrescere la portanza dell'edificio mediante pilastri 
o setti-pilastro, questi potranno essere realizzati 
utilizzando lo spazio cassero previsto nel nostro Sistema
aumentandolo dello spessore del pannello interno 
o quarto strato funzionale, sempre interrompibile.

Immagini 
riferite allʼinserimento
di setti e pilastri.
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STRATI FUNZIONALI E COIBENTAZIONE NEL SISTEMA PORTANTE ALFA.

QUARTO STRATO FUNZIONALE
Questo strato, solitamente di spessore
identico al primo, svolge la triplice 
funzione di cassero, di controfodera
interna e di parete attrezzabile
per tutti gli impianti.

TERZO STRATO FUNZIONALE
Questo strato ha uno spessore 
complessivo di 120 ÷ 150 mm 
ed è costituito da calcestruzzo armato 
da una doppia maglia di ferri ø 80 ÷ 100 mm.

SECONDO STRATO FUNZIONALE
composto da pannelli isolanti 
sagomati ad incastro e serrati a secco. 
Questo strato svolge una funzione 
coibentante e anche impermeabilizzante.

PRIMO STRATO FUNZIONALE
I fori interni dei pannelli che costituiscono
questo primo strato funzionale, montati 
in linea, creano camini verticali lungo 
i quali avviene la ventilazione 
ed il drenaggio di tutto il sistema murario.

Il calore proveniente dall’esterno 
viene in buona parte 

dissipato dalla ventilazione 
della parete esterna e poi riflesso 

dallo strato coibentante e in
parte 

dalla seconda parete.

Il riscaldamento 
invernale 
nell’interno viene 
in parte riflesso 
dalla parete interna 
ed in buona parte 
dallo strato di 
materiale coibentante.

È fondamentale che tutte le strutture portanti siano avvolte dall’isolamento 
perché così verranno eliminate quasi totalmente le loro dilatazioni dimensionali 
con tutti i benefici che ne derivano.

PARETE ESTERNA 
in PANNELLI ALFA2

PARETE INTERNA 
in PANNELLI ALFA2
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VENTILAZIONE E DRENAGGIO.

La parete esterna 
(primo strato funzionale) 
del SISTEMA PORTANTE ALFA 
deve essere posata a secco 
e con i pannelli sovrapposti in linea 
al fine di poter svolgere perfettamente
le proprie funzioni di aerazione 
e di drenaggio dell'intera struttura muraria.

1 - L'aria calda sale lungo i fori interni, 
che posati in linea formano "camini" 
di risalita, e arriva alla sommità 
della parete uscendo da aperture 
predisposte e studiate con lʼarchitettura
dellʼedificio, o dai colmi del tetto.

2 - In estate i raggi del sole riscaldano 
la parete esterna e l'aria contenuta 
nei fori verticali, a sua volta riscaldata,
crea un moto ascensionale 
per convezione con lʼeffetto 
immediato di raffrescare la muratura 
ed asportare le eventuali umidità 
accumulate dagli strati interrati. 
Funziona come intercapedine isolante
se manca l'insolazione, 
o in inverno, l'aria non si riscalda 
e rimane ferma.

3 - L'aria esterna, risucchiata dal flusso
ascendente che si forma all'interno 
dei fori verticali del primo strato 
funzionale, entra nella parete 
dalle aperture sopra il livello 
del terreno per i fabbricati fuori terra, 
o dalle intercapedini esistenti 
nelle fondazioni e nei solai interrati.

4 - Anche se costruita a ridosso 
del terreno, la muratura drena 
completamente l'umidità assorbita.
Grazie al sistema di fori verticali 
inoltre lʼaria umida viene trasportata
allʼesterno insieme al gas radon.

TETTO
VENTILATO

ARIA-RADON
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PROGETTAZIONE.

Anche sotto il profilo progettuale il componente modulare di parete 
è molto versatile, variabile nelle caratteristiche e nelle misure di spessore. 
Il modulo è calcolabile come parete in cls resistente, 
elastica, coibentata e ventilata, che può essere strutturata e dimensionata 
secondo le regole ordinarie del c.a..
Pertanto i sopra descritti strati funzionali della parete possono essere ridotti 
o aumentati secondo le esigenze del progetto, così come lo spazio cavo 
centrale può essere di larghezza variabile cambiando anche la lunghezza 
delle zanche inox per il collegamento trasversale, oppure vi possono 
essere inseriti pilastri, setti pilastro.

1 - Calcestruzzo armato perimetrale, 
realizzato con il SISTEMA PORTANTE ALFA.

2 - Esempio costruttivo di pilastro dʼangolo, realizzato sfruttando 
lo spessore del setto e del pannello interno. 

3 - Esempio di pilastro intermedio, anchʼesso realizzato 
sfruttando lo spessore  della parete interna.

4 - Eventuale cordolo del solaio orizzontale realizzato e gettato 
in concomitanza con il solaio e il corrispondente corso perimetrale di muro.

5 - Schema dei ferri di armatura per il SISTEMA PORTANTE ALFA.

Lʼassonometria mostra una serie 
di possibili eventuali pilastri 

o setti pilastro di rinforzo strutturale. 
È evidente come i ferri di armatura

siano strutturalmente uniti 
alla parete portante.
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MONTAGGIO.

Il montaggio del SISTEMA PORTANTE ALFA avviene a secco, in un'unica
fase, con la possibilità di operare anche solo da un lato della parete.

I pannelli devono essere posizionati sovrapposti in linea all'esterno
(per dare continuità funzionale ai fori di aerazione), mentre all'interno 
possono essere montati a giunti sfalsati, anche per il recupero 
delle frazioni di pannello (sfridi) risultanti dalla lavorazione. 
II riempimento cementizio dei fori che ospitano i ganci terminali (foto 1)
delle zanche di collegamento crea il bloccaggio del cassero (foto 2). 
II risultante cassero, che realizza il setto armato (foto 3),
potrà essere riempito di calcestruzzo ad ogni singolo corso di pannelli
oppure a più file per volta, a seconda delle esigenze di cantiere.

È mostrato il particolare di una finestra. 
Il taglio del PANNELLO ALFA risulta sempre facile e perfetto così da consentire 
la creazione di vani esatti al millimetro per l'inserimento degli infissi.

Si vede (foto 4) il getto del cls all'interno dello spazio-cassero. 
Il ferro inserito nel foro del pannello in primo piano serve 
a irrigidire la fila che si costruirà in seguito e che nel nostro
caso farà da sponda per il getto del solaio. 
Questo ferro ( vedi foto), uno per pannello,
dovrà essere inserito nel foro di alloggiamento di una zanca
inox che verrà cementato. Uguale accorgimento 
verrà usato per migliorare l'ancoraggio dei pannelli esterni
soprastanti gli infissi e le aperture in genere.

Si distingue molto
chiaramente la posa

a secco dei vari 
componenti 

del SISTEMA 
PORTANTE ALFA.

Questo aspetto è particolarmente utile nella costruzione di muri 
contro terra sia per la riduzione dello sbancamento necessario, 
sia per la sicurezza degli operatori.

2

3

1

4

*
*
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FORNITURA.

Come abbiamo visto il SISTEMA PORTANTE ALFA consta essenzialmente 
di una struttura portante di cemento armato, quindi il suo dimensionamento 
è subordinato ai calcoli del progettista.
Pertanto mentre le due pareti-cassero potranno sempre essere costruite 
con PANNELLI ALFA2 di spessore 60/ 80 / 100 mm, 
la larghezza del setto in cls armato, il numero e la sezione dei ferri interni di
armatura, ed infine la presenza, la tipologia e l'ubicazione degli eventuali pilastri 
o travi di rinforzo dovrà essere decisa in base alle dimensioni del fabbricato 
ed alle sollecitazioni alle quali si prevede che esso dovrà resistere.

PANNELLO ALFA2.
Usualmente vengono impiegati pannelli di spessore 80 mm, ma possono 
variare negli spessori 60 o 100 mm.A richiesta possono essere forniti pannelli 
di spessore 90 mm con finitura a “faccia a vista” per la parete esterna.

BLOCCO ANGOLO.
Per gli angoli sono disponibili blocchi di spessore 80 mm ad angolo di 90°.

LASTRA ISOLANTE.
Queste lastre, di dimensione uguale ai pannelli, sono in polistirene 
espanso sinterizzato ed hanno una sagomatura particolare 
e degli incastri per contrastare le infiltrazioni di acqua.
Per le normative in materia di risparmio energetico sono previste lastre 
di spessore 70 mm così da ottenere una trasmittenza termica U=0,4 w/m2K.

ZANCHE INOX PER IL COLLEGAMENTO TRASVERSALE.
Queste zanche devono essere inserite in numero di tre 
per ogni PANNELLO ALFA2.
La loro ampiezza determina lo spessore del setto in cls armato, 
quindi sarà conseguente al calcolo del cemento armato.
Usualmente vengono prodotte zanche per setti armati da 12 a 15 cm di spessore.

GANCI RAPIDI DI FISSAGGIO PER FERRI DI ARMATURA.
Anche questi verranno forniti in base alla sezione dei ferri di armatura

TUTTI I PANNELLI E I COMPONENTI PRODOTTI 
DALLA PREF.EDI.L S.P.A. SONO COPERTI DA BREVETTO.

per casseri di cm 12 e di cm 15 

La fornitura degli elementi del SISTEMA PORTANTE ALFA è composta 
da pacchi di PANNELLO ALFA2 negli spessori e quantità stabilite 
dal progettista, nonché dalle ZANCHE INOX di collegamento trasversale, 
dai PANNELLI ISOLANTI e dai ganci elastici per il serraggio dei ferri di armatura.
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questo sistema può essere adottato meglio di qualsiasi altro 
per le costruzioni in zone sismiche.

IL SISTEMA PORTANTE ALFA UN SISTEMA UNICO E BREVETTATO.

Il SISTEMA PORTANTE ALFA
utilizza un pannello di polistirene sinterizzato 
per lʼisolamento termico e due pannelli in calcestruzzo leggero 
che uniti dalle zanche in acciaio inox costituiscono 
una cassaforma nella quale viene alloggiata la doppia maglia 
dei ferri di armatura del calcestruzzo che viene colato al suo interno.

Nel campo delle costruzione in calcestruzzo armato 
il SISTEMA PORTANTE ALFA si adatta a qualsiasi calcolo strutturale
perché il setto continuo che costituisce il sistema 
può essere variato nello spessore, nei ferri di armatura, 
nella loro sezione, nonché nelle dimensioni della maglia, 
ed accetta qualsiasi ulteriore elemento di rinforzo 
quale pilastro, setto, pilastro d'angolo, 
o setto pilastro che può essere facilmente inserito nella cassaforma 
e con qualsiasi dimensione e sezione di ferro, calcolata.

Per questo motivo ed anche perché i pannelli esterni ed interni, 
che realizzano le murature esterne ventilate e le controfodere interne,
sono strettamente vincolate e solidali alla struttura portante, 
possiamo affermare che: 

Trasmittanza
termica

Potere
fonoisolante

Classificazione 2003 
delle zone sismiche

in Italia
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IL PANNELLO ALFA: IDEALE 
PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE.

La leggerezza e la maneggevolezza, la razionalità di misure 
e di disegno, il perfetto sistema di incastri sui quattro lati, 
ed infine l'assoluto parallelismo delle facce del PANNELLO ALFA 
ne rendono l'impiego in cantiere facile, veloce e redditizio.

AUTOALLINEAMENTO E LIVELLAMENTO.
II particolare sistema brevettato di fori e di incastri del PANNELLO
ALFA garantisce un perfetto allineamento 
e livellamento dei singoli pannelli 
dopo la posa "a bolla" del primo corso.

FRAZIONAMENTO E APERTURA DELLE TRACCE.
La porosità uniforme e la perfetta compattazione a secco dell'impasto 
rendono molto facile il frazionamento longitudinale e trasversale 
del PANNELLO ALFA, garantendo inoltre un'apertura delle tracce, 
mediante l'uso di un tracciatore o di una fresa da cantiere, 
sempre agevole e perfetta.

ASSEMBLAGGIO.
La perfetta geometria ed il millimetrico dimensionamento dei pannelli,
nonché l'autoallineamento dovuto agli incastri sui quattro lati, rendono
possibile l'assemblaggio del PANNELLO ALFA anche a secco, 
così come previsto dal SISTEMA PORTANTE ALFA.

FINITURA.
La complanarità delle pareti costruite con il PANNELLO ALFA 
ed i giunti perfettamente chiusi rendono la finitura sia esterna 
che interna, facile, veloce e con pochi apporti di materiale.
l rivestimenti come piastrelle e legno, invece, possono essere applicati
direttamente sulla superficie grezza con il collante PREF.EDI.L.

FINITURA A VISTA.
L'uniforme e minuta granulosità delle superfici, la perfetta chiusura 
dei giunti e gli angoli smussati del PANNELLO ALFA2 permettono 
anche la finitura senza bisogno di intonaco, a “faccia a vista”, 
solo con verniciatura impermeabilizzante. 
Il pannello esterno può avere anche una finitura su richiesta.

Pannello ALFA2

con finitura a listelli.
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TUTTI I VANTAGGI
DEL SISTEMA PORTANTE ALFA.

Esempio di controtelaio
inserito durante 
la costruzione della parete.

Il getto del solaio e della fila 
corrispondente avviene 
in contemporanea.

I VANTAGGI PER IL COSTRUTTORE, 
IL  PROGETTISTA E IL DIRETTORE DEI LAVORI.

ANTISISMICA

PERFETTA REGOLA D'ARTE

RISPARMIO ENERGETICO
LEGGE 373

LEGGE 10/91 - D.LGS. 192/05

INQUINAMENTO ACUSTICO

MANUTENZIONE INESISTENTE

SUBITO ATTREZZATI

FACCIA A VISTA

L'INTERCAPEDINE VENTILATA

TETTO VENTILATO

SENZA L’UTILIZZO DI PONTEGGI

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI

MASSIMA ECONOMIA

- Il sistema è sicuro per le costruzioni in zona sismica di massimo grado e può
essere facilmente integrato con gli isolatori sismici alla base. 

- Il sistema è affidabile perché il modulo costruttivo ha soltanto un modo per essere 
realizzato così da essere ottenuto in opera come da studio progettuale e ripetitivo 
sempre uguale e a perfetta regola d'arte. 

- Rispetta completamente la legge sull'isolamento termico e garantisce a pieno 
il rispetto delle normative in materia di risparmio energetico.

- Rispetta completamente la legge sullʼinquinamento acustico con valori 
di isolamento superiori a 50db.

- Garantisce una manutenzione inesistente.

- L'edificio si costruisce in progressione continua senza tempi di attesa dovuti alla
presa o allʼessiccazione dei componenti, la "muratura" così ottenuta è finita  
e completa in ogni sua parte esterna ed interna per cui i piani completati 
possono essere subito attrezzati con la posa degli impianti idrici, elettrici, 
di condizionamento e con le finiture.

- La parete esterna può essere lasciata faccia a vista senza intonaco 
applicando soltanto una finitura di impermeabilizzazione colorata, 
addirittura plastica non traspirante perché è presente l'intercapedine ventilata.

- Tale ventilazione può essere incanalata fino alle coperture così da ottenere
il tetto o il terrazzo ventilato.

- Un altro grande vantaggio del SISTEMA PORTANTE ALFA è quello che ci permette
di realizzare la costruzione lavorando completamente dall'interno senza l’utilizzo
di ponteggi o impalcature e nel rispetto delle norme di sicurezza con un grosso
risparmio di costi per la realizzazione e dellʼeventuale noleggio. Questo vantaggio 
è abbastanza sentito nella realizzazione delle strutture dei piani interrati dove 
si evitano la posa di casse forme in situazioni che necessitano particolari 
accorgimenti di sicurezza quando le lavorazioni avvengono a ridosso degli scavi,
e poi il successivo recupero di tutte le attrezzature nella medesima situazione.

- I calcoli degli stati di avanzamento lavori sono completi ad ogni piano finito.

- Il più grosso vantaggio del sistema è soprattutto economico perché costa poco.
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ASPETTI STRUTTURALI E DI DURABILITÀ.
L'insieme parete presenta continuità elastica con tutto l'edificio, con ottimali caratteristiche
di durabilità e sicurezza con scarsissima manutenzione nel tempo. 
Il Sistema permette la completa eliminazione dei ponti termici sia a livello degli orizzontamenti
che in aderenza agli eventuali pilastri. Infatti, la continuità funzionale degli strati di ventilazione
e coibentazione, coassiali e giuntati a secco, rimane esterna rispetto al setto centrale armato,
invece solidarizzato con le altre strutture. Così le variazioni esterne di temperatura sono
quasi ininfluenti nella dilatazione delle strutture, dilatazioni che normalmente provocano
lʼinvecchiamento delle strutture.

ASPETTI PROGETTUALI ED ESECUTIVI.
- Il SISTEMA PORTANTE ALFA è un pacchetto tecnologico personalizzabile tanto nella

caratteristica meccanica (spessore globale) quanto nella caratteristica coibentante 
(spessore degli strati funzionali), quindi componibile in cantiere per molteplici impieghi.

- La parete può essere progettata controterra come parete cassero con intercapedine 
drenante e senza coibentazione termica.

- La parete può essere usata in elevazione come tamponatura a coibentazione continua,
anche con eventuali funzioni strutturali aggiuntive.

- Il Sistema consente di lavorare le pareti con ponteggi posizionati anche da un solo lato.
- L'unica operazione di montaggio, facilitata dall'autoposizionamento dei componenti, 

elimina le molte fasi operative del tradizionale lavoro di costruzione di doppie pareti 
con isolamento intermedio. Il risultato è una parete subito finita, coibentata e ventilata,
con funzione  di cassero contenente i ferri di armatura.

- La speciale strutturazione del Sistema permette: l'eliminazione delle piattabande anche su
finestrature continue, pareti pensili o pareti inclinate, tutte realizzabili con la semplice 
integrazione di apposita armatura lineare.

- Il SISTEMA PORTANTE ALFA garantisce assoluta flessibilità progettuale ed esecutiva.
- Il SISTEMA PORTANTE ALFA è idoneo per interventi in zone sismiche e anche in presenza

di problemi strutturali particolari come terreni in declivio, fondazioni differenziate, ecc..

ECONOMICITÀ DEL CANTIERE.
- Il SISTEMA PORTANTE ALFA permette di ottenere importanti economie di cantiere grazie

al concomitante uso di tecniche costruttive d'avanguardia e di elementi costruttivi ad alto
grado tecnologico.

- Il PANNELLO ALFA2 garantisce una posa sicura grazie agli esclusivi profili ad incastro 
sui quattro lati che permette di semplificare le operazioni di allineamento e controllo della 
normale posa delle pareti.

- Le zanche di collegamento trasversale cementate garantiscono un distanziamento costante
ed a prova di errore dei pannelli che formano il cassero, tengono serrato il pannello isolante
e posizionano correttamente i ferri di armatura per il rispetto del giusto copriferro.

- Il SISTEMA PORTANTE ALFA consente una posa in continuità, senza tempi di attesa per
la maturazione del tetto solaio.

- Tutte le operazioni di posa in opera possono essere affidate alla stessa squadra che
provvede anche alla costruzione delle strutture interne come solai, pilastri, scale, vani
ascensore, ecc.

- I controtelai degli infissi possono essere posizionati durante la costruzione della parete,
rendendoli così solidali alla struttura.

- La velocità di posa permette un ridotto ed abbreviato uso dei ponteggi.

Il SISTEMA PORTANTE ALFA 
è una muratura con giunti a secco
che permette di ottenere setti portanti, armati in continuità
dalla maglia metallica, e dotati di ventilazione 
e di coibentazione continua, anche in corrispondenza di solai, 
angoli ed eventuali pilastri, con la totale eliminazione dei ponti termici.

È possibile emettere stati di avanzamento dei lavori 
ad ogni piano perché completo in ogni sua parte.
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I VANTAGGI PER CHI ACQUISTA E VIVE LA CASA.

Spesso l'isolamento termico negli edifici viene realizzato ponendo 
un materiale isolante nellʼintercapedine tra la fodera esterna 
e la fodera interna delle tamponature o viene affidato completamente
alle murature portanti con lʼutilizzo di blocchi alveolari di buona 
trasmittanza termica. Nella pratica questo avviene negli edifici 
con la struttura portante in calcestruzzo armato e tamponature 
esterne in muratura sia di mattoni pieni o forati, a vista o intonacati;
e negli edifici a struttura mista costruiti con muratura portante 
in blocchi siano essi di laterizio o di calcestruzzo vibro-compresso 
e con solai in calcestruzzo armato.
Le variazioni di temperatura producono, alle strutture degli edifici,
dilatazioni termiche notevoli e più o meno differenziate proprio 
per la diversa natura degli elementi che le compongono. 
Queste dilatazioni provocano quasi sempre lo scollamento delle
tamponature dalle strutture portanti in calcestruzzo o il distacco 
in corrispondenza dei solai dalle murature portanti.
II movimento di allungamento e accorciamento è ciclico, 
proporzionato alle escursioni termiche tra il giorno e la notte, 
diverso per facciate orientate a nord o a sud, 
e in funzione delle variazioni climatiche stagionali. 
Tutto ciò sarà tanto più avvertito quanto più saranno esposte 
le strutture e le conseguenze nel tempo saranno la perdita 
dell'isolamento termico, le infiltrazioni di umidità, le formazioni 
di condensa con la produzione di effluorescenze e muffe 
e le parziale perdita della continuità strutturale ed estetica 
dell'edificio con il conseguente invecchiamento dello stesso.
Nel SISTEMA PORTANTE ALFA tutte queste problematiche vengono
risolte dallʼintercapedine ventilata che limita il surriscaldamento 
delle facciate e dallʼisolamento a cappotto senza ponti termici 
che avvolge completamente tutta la struttura portante, 
per cui le dilatazioni strutturali che influenzeranno l'edificio saranno
proporzionate alle escursioni termiche presenti all'interno 
nella parte abitata, che tra il giorno e la notte e tra estate 
e inverno subiranno variazioni di appena 
una decina di gradi di temperatura. 
Pertanto i vantaggi che si ottengono sono:

TUTTI I VANTAGGI
DEL SISTEMA PORTANTE ALFA.

- Realizzare una casa così coimbentata dal punto di vista termico
da ottenere un notevole risparmio nei costi di climatizzazione.

- Una casa molto isolata dall’inquinamento acustico esterno.
- Una casa con scarsa manutenzione, molto resistente all’invecchiamento 

e alla perdita di isolamento per le infiltrazioni di umidità.
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Tutti ci preoccupiamo invece della forma delle porte, 
della porta d'ingresso e di sicurezza, del colore delle pareti, 
dei rubinetti della cucina e del bagno, del colore e la forma delle piastrelle,
dei pavimenti o dei decori che da soli 
qualche volta superano il costo dei muri della casa.

ECONOMICITÀ.
Mediamente un appartamento, in una palazzina, è esposto 
con la muratura esterna per circa 20 mt. lineari che 
per lo standard costruttivo di 3 mt. di altezza, dà un totale di 60 mq.; 
il costo delle murature esterne incidono nel totale 
dell'appartamento per un 5 ÷ 7%, pari più o meno al costo di un bagno.
Quando si acquista una casa pochi parlano 
dei muri portanti e perimetrali, come sono fatti, di che cosa 
è costituito lʼisolamento termico e acustico, come è ottenuto, 
e quali accorgimenti sono stati presi relativamente al rischio sismico; 
tutto questo viene preso in scarsa considerazione. 

Una casa in costruzione 
con il SISTEMA 
PORTANTE ALFA

Spesso i vantaggi e le caratteristiche "buone" delle murature e delle strutture 
non vengono valutate in quanto non si vedono, invece ce ne accorgiamo 
e ne subiamo gli inconvenienti quando escono fuori, come la trasmissione 
dell'umidità, la effluorescenza dei muri, le muffe, le crepe 
e quando c'è bisogno di interventi di manutenzione e poi dall'importo 
delle bollette di consumo dell’energia.

La casa viene così isolata dal punto di vista termico 
da ottenere un notevole risparmio dei costi di climatizzazione.
(come richiesto dalla Legge 373 - Legge 10/91 D.Lgs. 192/05)

La casa è molto isolata dallʼinquinamento acustico esterno.
(come richiesto dalla Legge Quadro 447 inquinamento acustico)

La casa necessita di scarsa manutenzione, 
ed è molto resistente all'invecchiamento degli intonaci esterni 
e alla perdita di isolamento per le infiltrazioni di umidità.
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PREFEDIL
La PREF.EDI.L SpA unica produttrice del SISTEMA PORTANTE ALFA, 
è a totale disposizione dei signori progettisti per ogni tipo 
di chiarimento tecnico e progettuale relativo all’uso del Sistema.
In particolare, i tecnici saranno lieti di dimostrare tutte le fasi 
applicative e le procedure di montaggio del SISTEMA PORTANTE ALFA
presso lo stabilimento di Sutri.
La PREF.EDI.L. SpA è unʼazienda in continua evoluzione tecnologica 
e questo fa sì che i suoi prodotti possano subire cambiamenti parziali 
non sempre notificabili alla clientela. Per gli aggiornamenti in tempo reale
rimandiamo al nostro sito internet www.prefedil.it

La gamma di produzione della PREFEDIL comprende:

Tutta la produzione di PREF.EDI.L. SpA 
è coperta da assicurazione Assitalia purché utilizzata secondo 
le prescrizioni del fabbricante e posati con i materiali consigliati.

PANNELLO ALFA
PANNELLO ALFA2

In calcestruzzo leggero vibrocompresso.

SISTEMA PORTANTE ALFA
Muratura portante antisismica, con intercapedine ventilata e isolamento 
a cappottosenza ponti termici.

PANNELLO LATERITE
Pannello per tramezzature interne in calcestruzzo vibrocompresso di argilla espansa.

PANNELLO LATERITE FONOISOLANTE
Pannello vibrocompresso in calcestruzzo di argilla espansa ad alta densità 
per fodere e tramezzature interne fonoisolanti in conformità con la Legge 447.

PANNELLI IN GESSO
Pannelli per tamponature e tramezzature interne.
Pannello standard.
Pannello in laterogesso.
Pannello in gesso con Argilla Espansa.

PANNELLO DURAFLOCK
Pannello per partizioni interne.

BLOCCO IN ARGILLA ESPANSA
anche per muri portanti.

BLOX
Il primo blocco con i fori orizzontali. Blocco per murature leggere.

BLOCCO SOLISTA
Blocco per muri portanti e a cassero particolarmente indicato 

COMIGNOLI E CANNE FUMARIE

ALFA CAMINO
Con sezione circolare contiene canne fumarie inox di misure standard.

MATERIALI DI COMPLETAMENTO
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