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ISO SPAN: soluzioni  
per un’edilizia di qualità

Il sistema costruttivo ISO SPAN è una soluzione in grado di rispondere  
alle più diverse esigenze dell’edilizia attuale ma anche di guardare al futuro  
e alle sfide che ci attendono. 

Il sistema costruttivo ISO SPAN vanta migliaia di realizzazioni in tutta Europa 
rispondendo con l’innovazione alla richiesta di maggiore qualità, maggiori 
prestazioni, maggiore benessere e minor impatto ambientale che 
caratterizza l’evoluzione delle costruzioni e del mercato immobiliare 
in tutti i suoi settori.

ISO SPAN mette a disposizione non solo prodotti e soluzioni costruttive ma 
anche la propria esperienza e conoscenza: affiancando progettisti, imprese 
e clienti vogliamo contribuire a trasformare le vostre richieste e le vostre 
idee in edifici di qualità.

ISO SPAN
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Il legno cemento per costruire  
 in modo ecologico

Da più di mezzo secolo ISO SPAN  
è presente sul mercato con le sue 
innovative soluzioni in legno 
cemento.
Materie di origine naturale  
e una produzione attenta  
all’ambiente contraddistinguono 
i prodotti ISO SPAN: una scelta 
consapevole e conveniente. 

Specialisti del legno cemento

Dal 1960 ISO SPAN GmbH si distingue per le sue 

soluzioni innovative e la sua politica aziendale 

indirizzata a lungo termine.

L’azienda è presente in tutta Europa e si è 

specializzata nella produzione in legno cemento di:

• blocchi cassero con o senza isolamento integrato,

• pareti modulari prefabbricate e pannelli.

A oggi, con la progressiva introduzione anche in Italia 

di precisi standard costruttivi minimi, il sistema  

ISO SPAN è divenuto più che mai una scelta 

sostanziale e soprattutto conveniente. 

In Italia ISO SPAN è presente da oltre 20 anni con una 

vasta gamma di prodotti che permette di dare al 

cliente la soluzione migliore in base alle sue necessità 

e di fare fronte a qualsiasi sfida.
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Materiali naturali

La materia prima principale per la produzione 

dei blocchi ISO SPAN in legno-cemento sono i trucioli 

di legno dolce e i residui provenienti dalla lavorazione  

del legno.

Con un fabbisogno minimo di energia i trucioli 

e i residui di legno sono sminuzzati ulteriormente 

in maniera uniforme in un mulino a martelli, in seguito 

sono mescolati con prodotti di origine naturale, 

cemento, acqua e minerali, per ottenere un impasto 

omogeneo e compatto, il quale viene riversato 

in apposite casseforme, vibrato e pressato, 

così da realizzare le varie tipologie di blocchi 

o pannelli.

Caratteristiche

Una produzione attenta all’ambiente

Il processo di tutta la produzione si basa sulla 

propensione da parte di ISO SPAN a ridurre 

l‘inquinamento ambientale ed in particolare 

la volontà di mantenere il più pulita possibile 

sia l‘aria sia l’acqua, elementi fondamentali per 

un vivere sano, principi da sempre alla base 

della politica ISO SPAN.

Su questo modello ISO SPAN persegue la propria 

tecnologia di produzione e sviluppo per il futuro 

di tutti coloro che scelgono di vivere in un ambiente 

salutare e salubre, sia dentro sia fuori la loro casa.
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I vantaggi del sistema
 costruttivo ISO SPAN

La particolare conformazione 
dei blocchi ISO SPAN consente 
di costruire in modo sicuro 
con ottime caratteristiche 
di isolamento termoacustico e di 
salubrità. La posa a secco, inoltre, 
permette un notevole risparmio 
dei tempi di lavorazione con 
indubbi vantaggi per chi sceglie 
i prodotti ISO SPAN.

Qualità, confort, efficienza, ecologia

I sistemi costruttivi ISO SPAN vi garantiscono vantaggi 

da molti punti di vista:

• abitare in un ambiente sano grazie a prodotti 

naturali quali il legno e il cemento;

• costruzione rapida ed economica, di facile 

lavorazione e conseguente riduzione dei tempi  

di esecuzione e perciò dei costi;

• più superficie e volume abitabile grazie alle pareti 

di spessore massimo di 43 cm con ottimo 

isolamento termico e acustico ed efficace 

“accumulo termico”, permettendo un alto 

risparmio energetico globale;

• pareti “traspiranti” grazie a un’efficiente diffusione 

del vapore che permette l’auto instaurarsi del 

microclima delle pareti;



7

Caratteristiche

• prodotto antisismico grazie al nucleo massiccio in 

calcestruzzo;

• salvaguardia dell’ambiente grazie a una produzione 

senza emissioni nocive e nessun inquinamento 

ambientale dovuto all’imballaggio e allo smaltimento.

Un blocco intelligente

La particolare conformazione geometrica dei blocchi 

ISO SPAN, definita “a camera aperta”, garantisce la 

continuità del getto in calcestruzzo al loro interno 

conferendo al sistema le peculiari caratteristiche 

antisismiche nonché di ottimo isolamento acustico 

proprio grazie alla massa del calcestruzzo.

Con l’inserimento “a pettine” dell’isolante al loro 

interno, si ottengono eccellenti caratteristiche di 

isolamento termico con i relativi sfasamenti e fattori 

di attenuazione per qualsiasi esigenza e/o richiesta.

In aggiunta, le costolature presenti all’interno dei 

blocchi permettono una diffusione del vapore d’acqua 

per garantire sempre un ambiente sano e asciutto. 

Inoltre, i blocchi ISO SPAN con una camera di 

calcestruzzo di minimo 12 cm sono classificati 

con una resistenza al fuoco REI 180.

Posa in opera a secco

La posa dei blocchi ISO SPAN, avviene a secco  

e la loro lunghezza consente la massima auto-stabilità 

in fase di getto e un notevole risparmio di tempo per  

la loro messa in opera, oltre a una riduzione dello 

scarto e sfrido di lavorazione.

Vantaggi addirittura ottimizzati con la soluzione 

a pareti modulari proposta da ISO SPAN.



Blocchi in legno cemento:
una soluzione per ogni esigenza

Costruire con i blocchi cassero in legno cemento 

mineralizzato ISO SPAN consente di far fronte con 

semplicità a ogni tipo di richiesta.

La vasta gamma di blocchi cassero permette di 

realizzare sia le murature esterne, sia quelle interne 

rispondendo non solo alle richieste strutturali ma 

anche a quelle acustiche e di isolamento termico.

Con uno spessore massimo di 43 cm i blocchi  

ISO SPAN possono arrivare a valori U di 0,145 W/m2 K 

permettendo la costruzione di edifici dalle eccezionali 

prestazioni energetiche, con un alto grado di comfort 

e una maggiore superficie abitabile. L’appoggio dei 

solai e le architravi di porte e finestre si possono 

eseguire velocemente con i blocchi e i pannelli oppure 

richiedendo i blocchi speciali preconfezionati; il tutto 

evitando indesiderati ponti termici. 
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Blocchi cassero

Blocchi in legno cemento:
una soluzione per ogni esigenza

La gamma è completata dai pannelli in legno 

mineralizzato, anche con coibentazione integrata, 

con i quali si possono realizzare casserature a perdere 

per pilastri, travi, architravi, solai monolitici, ecc.

Anche le murature curve non sono un problema 

con ISO SPAN: è possibile richiedere blocchi 

appositamente ritagliati secondo il raggio necessario 

così da realizzare una muratura priva di fughe.

9
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La posa in opera dei blocchi
 cassero in legno cemento

Posa del primo corso
La messa in opera avviene attraverso alcune fasi 

di lavorazione molto semplici, studiate per ottenere 

il massimo risparmio delle tempistiche di manodopera 

con la relativa facilità di lavorazione. Realizzata 

la platea di fondazione è necessaria, per prevenire la 

risalita dell’umidità, l’impermeabilizzazione attraverso 

la stesura su tutta l’impronta della parete di una guaina 

liquida a base cementizia oppure cemento osmotico.

La prima fase prevede la posa dei blocchi su una 

superficie pulita con l’impiego di malta idrofugata 

da distribuire lungo i bordi dei lati lunghi dei blocchi, 

questo permette di porre i blocchi perfettamente 

a bolla nei due sensi (longitudinale e trasversale), 

seguendo il piano quotato, cosa fondamentale per 

una corretta lavorazione di tutto il cantiere. I corsi 

successivi al primo sono posati a secco; la posa a 

secco, senza malta, a differenza delle murature 

ordinarie, permette una forte riduzione dei ponti termici 

e una maggiore velocità di realizzazione dell’opera.

I ferri di ripresa/chiamata saranno di lunghezza tale 

da rispettare la profondità minima necessaria 

all’ancoraggio della parete alla fondazione o al solaio, 

possono essere inseriti prima o dopo la posa 

del primo corso. In caso di inserimento dopo la posa 

del primo corso, si va ad utilizzare lo stesso come 

“dima”, per l’inserimento con le resine ancoranti.

La particolare geometria dei blocchi a “doppia 

simmetria” consente il rapido posizionamento delle 

armature sia orizzontali che verticali, secondo quanto 

previsto dai calcoli strutturali, con un notevole 

risparmio di tempo di manodopera e di lavorazione 

per l’impresa.
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Posa in opera

Partenze murature dalla platea:

ferri di ripresa
guaina liquida
malta di allettamento
posa dei blocchi
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Posa dei corsi successivi
Per i corsi successivi la posa a secco deve essere 

eseguita sfalsando i blocchi di almeno 25 cm.  

I blocchi possono essere tagliati con una elettrosega, 

con una sega a banco o con una sega manuale.

Se per qualsiasi motivo di lavorazione si riscontrassero 

situazioni nelle quali non vi sia l’esatta collimazione 

dei blocchi occorre ripristinare l’isolamento con 

l’iniezione di schiume aventi specifiche proprietà 

termiche.

L’apposito blocco ad “angolo” permette di evitare ponti 

termici. Sugli stessi si andrà a realizzare in opera una 

“lunetta” (indicata in rosso nella figura), necessaria 

per la posa delle armature d’angolo orizzontali e per 

garantire la continuità del getto (riempimento con 

calcestruzzo).

LATO INTERNO

BLOCCO ANGOLO

BLOCCO DRITTO

BLOCCO “DRITTO”

125

Lunetta realizzata
in cantiere

111,5

BLOCCO “ANGOLO” DETTAGLIO ANGOLO

Per non inficiare le prestazioni termiche della parete è 

necessaria la corretta posa e il corretto taglio dei vari 

blocchi al fine di evitare qualsiasi tipo di fessurazione. 

Occorre verificare altresì le superfici di contatto dei 

blocchi e di conseguenza dell’isolante di modo che 

non vi sia del materiale interposto tra le superfici 

di contatto.
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Posa in opera

Riempimento con calcestruzzo
Il riempimento dei blocchi con calcestruzzo va 

realizzato ogni cinque/sei file. Il getto di riempimento 

deve essere svolto in modo omogeneo e 

contemporaneamente per strati di 75 cm in tutte le 

sezioni della costruzione del muro, tenendo il livello 

del getto a 5 cm dal bordo superiore degli elementi.

La velocità di riempimento non deve superare 1 

metro/ora di altezza. È buona norma vibrare il 

calcestruzzo così da raggiungere un adeguato 

addensamento. Il calcestruzzo impiegato deve essere 

strutturale tipo C25/30 (Rck300) con fluidità S4 o S5 

(fluido/super fluido), l’inerte deve avere una 

dimensione massima di 16 mm, così da evitare la 

possibilità di formazione di “nidi di ghiaia”.

Dopo il getto è importante e necessario pulire i bordi 

da eventuali residui di calcestruzzo per permettere poi 

una corretta posa dei corsi successivi.

Prima e dopo il riempimento del calcestruzzo il muro 

deve essere controllato e se necessario riassettato.

La lavorazione sopra descritta deve essere eseguita 

sia per le pareti perimetrali esterne sia per le pareti 

interne.

ARMATURA
VERTICALE DELLA
PARETE

ARMATURA
ORIZZONTALE
DELLA PARETE
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Appoggio solai e architravi
I cordoli del solaio si realizzano utilizzando i blocchi 

“appoggio solaio” (blocchi normali ritagliati 

all’interno a quota solaio e prolungati sul lato 

esterno con pannelli in legno cemento con lo stesso 

spessore isolante del blocco, vedi sezione 2-2 A, 

oppure ritagliando il blocco interamente ad altezza 

quota solaio e usando un pannello in legno 

cemento con l’isolante per coprire l’altezza fino 

alla quota della soletta, vedi sezione 2-2 B). 

In maniera analoga si procede per la realizzazione 

dell’architrave di porte e finestre, utilizzando 

il blocco “angolo” ruotato così da ottenere una 

coibentazione continua anche sotto l’architrave 

eliminando i ponti termici, vedi sezione 1-1.

12

SEZIONE 1-1

APERTURA FINESTRA

SUPERFICIE DI
APPOGGIO 4cm

12 SEZIONE 2-2   A SEZIONE 2-2  B

12

SEZIONE 1-1

APERTURA FINESTRA

SUPERFICIE DI
APPOGGIO 4cm

12 SEZIONE 2-2   A SEZIONE 2-2  B
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Posa in opera

Collegamento pareti perimetrali 
e muri divisori
Il collegamento tra pareti perimetrali e muri divisori 

deve essere realizzato in modo tale da evitare ponti 

acustici. La parete interna non deve essere 

semplicemente accostata alla parete perimetrale, è 

necessario intagliare quest’ultima lungo l’intera 

altezza, come indicato nei disegni.

Intaglio da fare
in cantiere

Errato
Collegamento con muro perimetrale senza 
intaglio, perciò il blocco interno è solo 
appoggiato contro il muro perimetrale. La parte 
evidenziata in rosso deve essere rimossa.

Corretto
Collegamento con muro perimetrale  
con intaglio effettuato.
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Pilastri con pannelli in legno cemento
In caso di necessità si possono realizzare dei pilastri 

con i pannelli in legno cemento con o senza isolante; 

è possibile anche ricevere dei casseri pilastro 

preconfezionati.

Archi
Archi preconfezionati possono essere richiesti sulla 

base delle misure desiderate. L’elemento viene 

realizzato in stabilimento con blocchi o pannelli in 

legno cemento, con o senza isolante integrato, e arriva 

in cantiere pronto per l’inserimento dell’armatura 

e il getto di calcestruzzo.
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Posa in opera

Muratura curva
Per muratura a curva è possibile richiedere i blocchi 

ritagliati con il raggio necessario. Il blocco ISO SPAN 

viene diviso in cinque parti da 25 cm ciascuna 

e ritagliato adattandolo all’interno per ottenere 

una muratura curva senza fughe.

25

Muratura controterra
I blocchi e le pareti modulari ISO SPAN possono 

essere utilizzati anche per i muri di locali interrati. 

Una soluzione conveniente che, grazie all’isolamento 

integrato, riduce lo spessore del muro aumentando 

gli spazi interni ed evitando l’utilizzo di casserature 

e contropareti.

La muratura in legno cemento è protetta, sul lato da 

interrare, da una guaina impermeabile applicata 

a caldo e da uno strato di protezione ed eventuale 

drenaggio controterra.
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Passaggio impianti
Le tracce per gli impianti possono essere realizzate 

facilmente nel legno cemento utilizzando uno 

scanalatore.

Previa verifica statica, è possibile l’inserimento di 

tubazioni (per esempio gli scarichi delle grondaie) 

all’interno dell’intercapedine del blocco cassero in 

legno cemento prima del getto di calcestruzzo.
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Posa in opera

L’applicazione dell’intonaco deve essere fatta secondo le 

specifiche e i cicli proposti dall’azienda produttrice, 

osservando le regole generali della tecnica dell’intonaco e 

le normative in vigore. Prima di iniziare l’applicazione 

deve essere verificata l’idoneità delle superfici che 

devono essere asciutte (umidità inferiore a 12%-14%), 

non surriscaldate e non gelate ma con temperatura 

superiore a 4 °C, piane, prive di impurità e/o fughe.

È fondamentale rispettare i tempi di maturazione 

e di asciugatura di ogni fase del ciclo d’intonaco. I 

tempi di maturazione possono variare in base alle 

condizioni meteorologiche. L’armatura dell’intonaco è 

necessaria in presenza di murature ad alto potere isolante 

(come i blocchi ISO SPAN con coibentazione integrata), in 

presenza di diversi materiali componenti la muratura e 

negli angoli delle aperture della muratura (armatura 

diagonale).

Si consiglia di applicare, per le diverse fasi dell’intonaco, 

materiali dello stesso produttore. 

Sul sito www.isospan.eu, nel menu download, sono 

disponibili le linee guida per l’applicazione dell’intonaco 

dell’ÖAP – Consorzio Austriaco per l’intonaco. Si tratta  

di una guida molto esaustiva che prende in considerazione 

diversi sistemi costruttivi (vedi punto 2.1.) tra quali anche  

il nostro sistema – blocchi in fibra di legno mineralizzata 

(con o senza isolamento), in particolare si veda la tabella 

9 a pagina 50 e le note a pagina 46. 

I nostri tecnici, inoltre, sono a disposizione per consigli  

e/o delucidazioni, tuttavia, non essendo in grado di 

presenziare e controllare le varie fasi dell’applicazione 

degli intonaci, eventuali problemi non possono essere 

imputabili a ISO SPAN.

Consigli per l’applicazione    
 dell’intonaco

Per l’esecuzione dell’intonaco si utilizza una malta 

premiscelata a base di calce e gesso, con uno 

spessore minimo 10 mm. L’applicazione della finitura 

deve avvenire dopo una settimana.

Intonaco interno su blocchi ISO SPAN senza coibentazione integrata

c) Atteso il tempo di maturazione indicato, si procede 

all’esecuzione della rasatura, spessore minimo 3 

mm, con interposizione di una rete di armatura  

in fibra di vetro.

d) La finitura (tinteggiatura o rivestimento) si effettua 

sullo strato d’armatura indurito (tempo di presa circa 

7 giorni o secondo le indicazioni del produttore).

a) Si realizza un primo strato di rinzaffo/aggrappante 

cementizio coprente, si aspetta la completa 

maturazione/asciugatura dello stesso, circa 5/8 giorni.

b) Di seguito, a maturazione avvenuta, si applica 

l’intonaco a base calce e cemento con spessore 

minimo di 15-20 mm, con tempi di maturazione 

pari a un giorno per millimetro di spessore.

Intonaco esterno su blocchi ISO SPAN con coibentazione integrata
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Dati tecnici Dati fisici

Tipo 
di  

blocco

Larghezza
Altezza

Lunghezza

Spessore 
camera  

di 
calcestruzzo

Fabbisogno 
di 

calcestruzzo

Fabbisogno
di 

blocchi

Peso 
parete
senza

intonaco

R U Rw

cm cm Lt/m2 pezzi/m2 kg/m2 m2K/W W/m2K dB

S 25/6
SILVER

Normale

25
25

125
12 97

3,20

281,1 2,38 0,393 52
S 25/6
SILVER
Angolo

25
25

125
3,20

SUPER 2000 25/6 SILVER blocchi normali e per angoli Spessore 25 cm con coibentazione integrata di 6 cm in polistirene espanso con grafite

S 30/7
SILVER

Normale

30
25

125
15 121

3,20

346,6 2,85 0,331 55
S 30/7
SILVER
Angolo

30
25

105
3,81

SUPER 2000 30/7 SILVER blocchi normali e per angoli Spessore 30 cm con coibentazione integrata di 7 cm in polistirene espanso con grafite

S 36,5/5
SILVER

Normale

36,5
25

125
23,5 195

3,20

506,3 2,13 0,434 61
S 36,5/5
SILVER
Angolo

36,5
25

111,5
3,59

SUPER 2000 36,5/5 blocchi normali e blocchi angolo Spessore 36,5 cm con coibentazione integrata di 5 cm in polistirene espanso con grafite

S 36,5/10,5
SILVER

Normale

36,5
25

125
18 146

3,20

404,1 3,74 0,256 57
S 36,5/10,5

SILVER
Angolo

36,5
25

111,5
3,59

SUPER 2000 36,5/10,5 SILVER blocchi normali e blocchi angolo Spessore 36,5 cm con coibentazione integrata di 10,5 cm in polistirene espanso con grafite

S 36,5/13,5
SILVER

Normale

36,5
25

125
15 121

3,20

348,2 4,55 0,212 55
S 36,5/13,5

SILVER
Angolo

36,5
25

111,5
3,59

SUPER 2000 36,5/13,5 SILVER blocchi normali e blocchi angolo Spessore 36,5 cm con coibentazione integrata di 13,5 cm in polistirene espanso con grafite

Blocchi con isolamento
 termico integrato

S 36,5/13,5 Silver
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Gamma prodotti

Dati tecnici Dati fisici

Tipo 
di  

blocco

Larghezza
Altezza

Lunghezza

Spessore 
camera  

di 
calcestruzzo

Fabbisogno 
di 

calcestruzzo

Fabbisogno
di 

blocchi

Peso 
parete
senza

intonaco

R U Rw

cm cm Lt/m2 pezzi/m2 kg/m2 m2K/W W/m2K dB

S 36,5/16,5
SILVER

Normale

36,5
25

125
12 97

3,20

292,4 5,27 0,184 53
S 36,5/16,5

SILVER
Angolo

36,5
25

111,5
3,59

SUPER 2000 36,5/16,5 SILVER blocchi normali e blocchi angolo Spessore 36,5 cm con coibentazione integrata di 16,5 cm in polistirene espanso con grafite

S 36,5/13,5
ISOPUR
Normale

36,5
25

125
15 121

3,20

348,2 5,51 0,176 55
S 36,5/13,5

ISOPUR
Angolo

36,5
25

111,5
3,59

36,5/13,5 ISOPUR blocchi normali e blocchi angolo Spessore 36,5 cm con coibentazione integrata di 13,5 cm isolante schiuma rigida espansa

S 36,5/16,5
ISOPUR
Normale

36,5
25

125
12 97

3,20

292,4 6,45 0,151 53
S 36,5/16,5

ISOPUR
Angolo

36,5
25

111,5
3,59

36,5/16,5 ISOPUR blocchi normali e blocchi angolo Spessore 36,5 cm con coibentazione integrata di 16,5 cm isolante schiuma rigida espansa

S 36,5/13,5
ECOPUR
Normale

36,5
25

125
15 121

3,20

363,3 3,78 0,253 56
S 36,5/13,5

ECOPUR
Angolo

36,5
25

111,5
3,59

36,5/13,5 ECOPUR blocchi normali e blocchi angolo Spessore 36,5 cm con coibentazione integrata di 13,5 cm in fibra di legno

S 36,5/16,5
ECOPUR
Normale

36,5
25

125
12 97

3,20

310,8 4,38 0,220 53
S 36,5/16,5

ECOPUR
Angolo

36,5
25

111,5
3,59

36,5/16,5 ECOPUR blocchi normali e blocchi angolo Spessore 36,5 cm con coibentazione integrata di 16,5 cm in fibra di legno

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

S 36,5/16,5 ECOPUR
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Dati tecnici Dati fisici

Tipo 
di  

blocco

Larghezza
Altezza

Lunghezza

Spessore 
camera  

di 
calcestruzzo

Fabbisogno 
di 

calcestruzzo

Fabbisogno
di 

blocchi

Peso 
parete
senza

intonaco

R U Rw

cm cm Lt/m2 pezzi/m2 kg/m2 m2K/W W/m2K dB

Expert
43/15 

Normale

43
25

125
20 162

3,20

441,4 4,780 0,202 59
Expert
43/15
Angolo

43
25
93

4,30

Expert 43/15 blocchi normali e per angoli coibentazione integrata di 15 cm in polistirene espanso con grafite

Expert
43/16,5 
Normale

43
25

125
18,5 150

3,20

413,5 5,145 0,188 58
Expert

43/16,5
Angolo

43
25
93

4,30

Expert 43/16,5 blocchi normali e per angoli coibentazione integrata di 16.5 cm in polistirene espanso con grafite

Expert
43/20 

Normale

43
25

125
15 121

3,20

348,4 6,002 0,162 56
Expert
43/20
Angolo

43
25
93

4,30

Expert 43/20 blocchi normali e per angoli coibentazione integrata di 20 cm in polistirene espanso con grafite

Schema vedi come sopra – blocco Expert 43/20

Eco-Expert
43/20 

Normale

43
25

125
15 121

3,20

370,7 5,111 0,189 57
Eco-Expert

43/20
Angolo

43
25
93

4,30

Eco-Expert 43/20 blocchi normali e per angoli coibentazione integrata di 20 cm in fibra di legno

Expert
43/23 

Normale

43
25

125
12 97

3,20

292,7 6,731 0,145 53
Expert
43/23
Angolo

43
25
93

4,30

Eco-Expert 43/23 blocchi normali e per angoli coibentazione integrata di 23 cm in polistirene espanso con grafite

Schema vedi come sopra – blocco Expert 43/23

Eco-Expert
43/23 

Normale

43
25

125
12 97

3,20

318,3 5,714 0,170 54
Eco-Expert

43/23
Angolo

43
25
93

4,30

Eco-Expert 43/23 blocchi normali e per angoli coibentazione integrata di 23 cm in fibra di legno

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Eco-ExpertExpert
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Gamma prodotti

Dati tecnici Dati fisici

Tipo 
di  

blocco

Larghezza
Altezza

Lunghezza

Spessore 
camera  

di 
calcestruzzo

Fabbisogno 
di 

calcestruzzo

Fabbisogno
di 

blocchi

Peso 
parete
senza

intonaco

R U Rw

cm cm Lt/m2 pezzi/m2 kg/m2 m2K/W W/m2K dB

N15
Normale

15
25

110
9 70

3,64

214 0,63 1,124 1,250 48
N15

Angolo

15
25

101
3,96

PER PARETE INTERNA blocchi normali e per angoli Spessore 15 cm senza coibentazione integrata

N20
Normale

20
25

125
13 104

3,20

294,3 0,77 0,968 1,061 53
N20

Angolo

20
25

120
3,33

PER PARETE NORMALE blocchi normali e per angoli Spessore 20 cm senza coibentazione integrata

N25
Normale

25
25

125
16 130

3,20

364,3 0,98 0,810 0,874 56
N25

Angolo

25
25

125
3,20

PER PARETE SOTTILE blocchi normali e per angoli Spessore 25 cm senza coibentazione integrata

Blocchi senza isolamento
 termico integrato
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Dati tecnici Dati fisici

Tipo 
di  

blocco

Larghezza
Altezza

Lunghezza

Spessore 
camera  

di 
calcestruzzo

Fabbisogno 
di 

calcestruzzo

Fabbisogno
di 

blocchi

Peso 
parete
senza

intonaco

R U Rw

cm cm Lt/m2 pezzi/m2 kg/m2 m2K/W W/m2K dB

I 25
Normale

25
25

125
17,8 146

3,20

417,2 0,83 0,922 1,006 58
I 25

Angolo

25
25

125
3,20

PER PARETE SOTTILE blocchi normali e per angoli Spessore 25 cm senza coibentazione integrata

I 30
Normale

30
25

125
22 184

3,20

508,2 0,93 0,841 0,910 61
I 30

Angolo

30
25

105
3,81

PER PARETE NORMALE blocchi normali e per angoli Spessore 30 cm senza coibentazione integrata

TW 30
Normale

30
25

125
20 153

3,20

467,1 1,13 0,721 0,771 59
TW 30
Angolo

30
25

105
3,81

PER PARETE NORMALE blocchi normali e per angoli Spessore 30 cm senza coibentazione integrata

Blocchi senza isolamento
 termico integrato
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Gamma prodotti

Blocchi speciali

Per agevolare la lavorazione ISO SPAN, su richiesta, consegna dei blocchi speciali ritagliati e/o preconfezionati.

L’architrave si può ricavare dal blocco ad angolo 

effettuando il taglio secondo le misure previste.  

ISO SPAN può fornire i blocchi singoli già ritagliati

oppure consegnare un modulo preconfezionato.

Blocco / modulo architrave

Realizzato con il blocco normale e prolungato 

all’esterno con il pannello coibentato.  

ISO SPAN può fornire il blocco ritagliato e in loco si 

procede al prolungamento con i pannelli coibentati, 

oppure consegnare un blocco ritagliato con il  

pannello già incollato.

Blocco appoggio solaio

Blocco ritagliato all’altezza per raggiungere la quota 

solaio.

Blocco raccordo
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Codice pannello Lunghezza (cm) Larghezze disponibili (cm) Spessore (cm)

WS 25 200 50 2,5

WS 35 200 20/25/30/36,5/43/50 3,5

WS SILVER 85 200 50 3,5 + 5 EPS Silver

WS SILVER 115 200 50 3,5 + 8 EPS Silver

WS SILVER 135 200 50 3,5 + 10 EPS Silver

WS SILVER 170 200 50 3,5 + 13,5 EPS Silver

WS SILVER 185 200 50 3,5 + 15 EPS Silver

WS SILVER 200 200 50 3,5 + 16,5 EPS Silver

WS SILVER 235 200 50 3,5 + 20 EPS Silver

WS SILVER 265 200 50 3,5 + 23 EPS Silver

Gamma dei pannelli

Sono disponibili pannelli in legno mineralizzato, legato con calcestruzzo a uno strato e a doppio strato con 

coibentazione, per cassero a perdere per solai monolitici, formazione di architravi, travi, pilastri e casseri speciali.

Altri tipi di pannelli con e senza coibentazione su richiesta
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Tipo di fissaggio Chiodo
80 mm

Chiodo
100 mm

Tassello
a percussione 6/60 mm

Tassello a percussione
8/80 mm Vite 60 mm

Per pareti esterne 0,05 KN 0,18 KN 0,45 KN 0,67 KN 0,56 KN

Tipo di fissaggio Ancoraggio a colla
Fischer

Tassello
Fischer 10

Tassello
Fischer GB 14

Tassello
TOX TFS 12/70

Spax
6 x 80

Tipo di blocco parete interna 2,5 KN 1,7 KN 1,8 KN 0,7 KN 1,4 KN

Peso specifico kg/m3 Coefficiente di conduttività 
termica λ – (W/m*K)

ISO SPAN 500 – 550 0,110

EPS con grafite 16 -18 0,031

PUR 31 0,021

fibra di legno ~140 0,040

calcestruzzo 2200 1,5

Resistenza ad estrazione  
di diversi utensili di fissaggio
dai blocchi ISO SPAN

Resistenza al fuoco di tutte le murature interne 

ed esterne, non intonacate (con camera calcestruzzo 

di minimo 12 cm) = REI 180 secondo il rapporto di 

classificazione MA 39 – VFA 2010-1.914.03 emesso 

dai laboratori di prova, sorveglianza e certificazione, 

dipartimento 39 – Laboratorio di tecnica edilizia –

della città di Vienna.

Valori e normative di riferimento

Per la resistenza e trasmittanza termica EN ISO 10211
Per il potere fonoisolante EN 12354-1

Resistenza al fuoco

Gamma prodotti
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Pareti modulari ISO SPAN:
 qualità e semplicità di posa

Evoluzione del sistema a blocchi cassero in legno 

cemento, i moduli parete ISO SPAN vengono 

prefabbricati in stabilimento su misura in base al 

progetto esecutivo dell’edificio da realizzare.

L’impiego del sistema di costruzione con moduli 

prefabbricati ISO SPAN consente diversi vantaggi per 

l’impresa che lo utilizza:

• lavorazione estremamente veloce (collocamento 

dei moduli, armatura e getto);

• conteggio dei soli metri quadri di materiale 

necessario, ovvero i metri quadri effettivi del muro 

pieno (senza contare eventuali scarti o vuoti);

• nessuno sfrido di materiale in cantiere;

• minima lavorazione in cantiere, grazie alla 

consegna dei pezzi particolari come architravi, 

appoggio solaio o altri …);

• miglioramento della qualità esecutiva senza costi 

aggiuntivi;

• minor consumo di intonaco grazie a una migliore 

planarità delle pareti.

La semplice e rapida posa, la minima lavorazione  

in cantiere e la possibilità di prevedere anche gli 

alloggiamenti impiantistici possono consentire,  

sulla base di un progetto ottimizzato, la maggior 

convenienza di questa soluzione.

28
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Moduli parete
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Verifica della fattibilità
L’iter previsto per cantieri con moduli prefabbricati 

è il seguente:

a) riceviamo dal cliente i disegni architettonici 

e possibilmente statici per verificare la fattibilità con 

moduli prefabbricati e stabilire il costo del 

supplemento;

b) di seguito sottoponiamo l’offerta tramite 

il rivenditore indicatoci dal cliente;

c) una volta accettata l’offerta inviata, sarà necessario 

trasmetterci i dwg definitivi degli esecutivi 

Dal progetto al cantiere 
 con i moduli parete ISO SPAN

(architettonici – prospetti, sezioni e piante + statici) 

con tutti i dettagli da inviare ai nostri architetti 

e un recapito telefonico + mail del direttore dei lavori 

oppure del tecnico che sarà interlocutore del nostro 

architetto per chiarire eventuali dettagli.

Il referente indicatoci dal cliente riceverà dal nostro 

architetto l’elaborato che dovrà controllare 

e controfirmare per approvazione. 

Di seguito il tutto sarà mandato alla nostra sede 

per la produzione.

29
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Posa in opera

Esempio dello sviluppo 
dei moduli prefabbricati 
a partire dalla parete definita 
nel progetto.



32 33

Produzione dei moduli in stabilimento
La produzione dei moduli parete avviene in 

stabilimento. Viene preparata una parete infinita 

utilizzando i blocchi cassero in legno cemento. Da 

questa vengono tagliati i moduli prefabbricati in base 

al progetto. Sempre in stabilimento vengono effettuate 

le ulteriori lavorazioni come la predisposizione dei fori 

per il passaggio del calcestruzzo per la giunzione tra 

pareti ortogonali.

Consegna in cantiere
La consegna dei moduli avviene in appositi container 

di peso variabile tra 1.500 e 3.500 kg. 

I container devono essere depositati su una superficie 

di appoggio livellata e adatta (verificare anche la 

capacità di portata della platea o del solaio).

I container sono scaricati con la gru del cantiere 

e posizionati il più vicino possibile al posto dove 

dovranno essere collocati i moduli in modo 

da permettere una messa in opera veloce e 

funzionale.
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Posa in opera

Sollevamento e collocamento
Deve essere verificato se i moduli non hanno subito 

eventuali danni durante il trasporto, nel caso sussista 

un rischio per il sollevamento non devono essere 

spostati. I moduli sono prelevati dai container, 

innalzati lentamente e in modo verticale, e posati 

direttamente sulla platea o sul solaio preparati in 

modo adeguato come indicato precedentemente. 

È essenziale garantire che non vi siano persone sotto 

il carico sospeso.

I moduli devono essere prelevati dai container con 

gli ausili per il sollevamento consegnati (dei perni 

e due aste di sollevamento). I perni speciali muniti 

di 4 mandrini di bloccaggio su una piastra di sicurezza 

devono essere piantati nella parete ISO SPAN con 

un martello per ancorare il modulo. È assolutamente 

necessario rispettare questa misura di sicurezza.

Ricordiamo che la superficie di appoggio deve essere 

perfettamente pulita e libera da ghiaccio, neve o altra 

sporcizia. Da verificare la planarità della superficie 

di appoggio (platea, solaio, parete). La tolleranza 

di planarità massima è di +/- 1 cm. 

Non deve avere grosse irregolarità o spuntoni. 

Eventuali difformità sono da correggere con uno strato 

di malta oppure con cunei.

veduta di un elemento sollevato

perno di fissaggio

attrezzatura base da avere in cantiere
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Posa e allineamento
I moduli devono essere posati e stabilizzati tramite 

appoggi obliqui/puntelli (minimo due) da fissare sul 

modulo e sulla platea. Solo quando il bloccaggio 

sicuro dei moduli con gli appoggi obliqui è accertato 

possono essere rimossi le aste di sollevamento  

e i perni.

Al momento del collocamento del modulo c’è da 

prestare attenzione a non danneggiare o spostare 

elementi già posizionati.

Le pareti devono essere posate in posizione 

perfettamente in bolla, se necessario mediante l’aiuto 

di un letto di malta oppure cunei; è necessario 

successivamente controllare la messa in bolla  

della parete prima del getto.
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Posa in opera

Giunzione dei moduli e delle pareti
La composizione delle pareti si ottiene pressando  

i moduli uno contro l’altro; i moduli angolari saranno 

predisposti di adeguati fori per il congiungimento  

delle pareti grazie al calcestruzzo.

Per garantire l’isolamento acustico delle pareti 

divisorie, durante la fase di posa in opera in cantiere, 

si dovrà opportunamente intagliare sull’intera altezza 

il modulo lungo la linea di unione dei muri.  

Attenzione: rispettare le appropriate misure  

di sicurezza!

Eventuali nicchie o cavità predisposte da ISO SPAN, 

come previste o richieste da progetto (per esempio: 

inserti per tubature, cavi, riscaldamento, ecc…) 

devono essere puntellate.
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Architrave e inserimenti tubi e/o scarichi
Gli elementi per architravi sono consegnati pronti 

ad essere collocati direttamente nelle zone aperture 

(porte e finestre), permettendo una lavorazione rapida 

ed efficace.

Armatura e pilastri
Tutta l’armatura indicata nel progetto statico 

dovrà essere inserita in opera prima di gettare 

il calcestruzzo.

In caso di necessità è possibile anche ricevere 

dei casseri pilastro preconfezionati.
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Posa in opera

Getto di riempimento
Se il getto viene eseguito con la pompa, è 

indispensabile che sia possibile regolarlo. 

Si consiglia di montare nella parte terminale della 

tubazione il “sifone”, strumento che consente la 

riduzione della pressione di spinta del calcestruzzo, 

la discesa del calcestruzzo in verticale e, quindi, di 

evitare spinte oblique sulle pareti che possono dare 

origine a spostamenti dei moduli. 

Il tubo della pompa va posizionato nella stessa 

direzione dello sviluppo del muro, è consigliato che il 

getto sia sempre orientato verso una costola.

Il getto di riempimento deve essere svolto in modo 

uniforme per strati di 75 cm in tutte le sezioni del 

muro. 

La velocità di riempimento non deve superare 

1 metro/ora in altezza.

È buona norma vibrare il calcestruzzo. 

Il calcestruzzo deve essere strutturale con buona 

fluidità, cosi da evitare la formazione di nidi di ghiaia 

o vespai. 

La qualità del calcestruzzo deve essere stabilita 

dallo strutturista.

Prima e dopo il getto di calcestruzzo, i moduli devono 

essere ricontrollati (eventuali danni + allineamento) 

e se necessario riassettati. Il fissaggio degli appoggi 

obliqui/puntelli deve essere controllato.

È anche necessario rafforzare eventuali scanalature 

e le aperture di porte e finestre.
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ISO SPAN da oltre 50 anni si impegna affinché siano 

attuate, sviluppate e migliorate le prestazioni del suo 

sistema costruttivo e che, di pari passo, siano garantiti 

i requisiti normativi sempre più stringenti, il tutto per 

migliorare la qualità di vita e il benessere quotidiano 

all’interno degli edifici.

Grazie alla sperimentazione attuata presso l’Università 

di Padova e al lavoro del dott. ing. Roberto Scotta e 

del dott. ing. Renato Vitaliani, docenti di Tecnica delle 

Costruzioni nella stessa Università, e loro collaboratori 

è stato messo a punto un apposito manuale sul 

sistema costruttivo in legno cemento.

Il testo tratta gli aspetti di progettazione strutturale e 

verifica di resistenza degli edifici a pareti portanti 

ottenute mediante getto di calcestruzzo entro 

blocco-cassero in truciolato di legno mineralizzato.

Il mercato delle costruzioni, alla ricerca di prodotti in 

Il manuale per progettare 
 con il sistema ISO SPAN

grado di ottemperare alle recenti evoluzioni normative 

in tema di antisismica, contenimento dei consumi 

energetici e rispetto dei requisiti acustici, dimostra 

infatti un sempre crescente interesse verso questa 

tecnologia. Era pertanto sentita l’esigenza di studi e 

sperimentazioni atti ad approfondire la conoscenza 

della capacità di prestazione strutturale di questo 

sistema costruttivo. Tale esigenza è stata anche 

sottolineata dal Servizio Tecnico Centrale del Min. LL.

PP. che nel luglio 2011 ha emanato le “Linee Guida 

per il progetto e il calcolo dei sistemi costruttivi a 

pannelli portanti basati sull’impiego di blocchi cassero 

e calcestruzzo debolmente armato gettato in opera”, 

cercando così di sopperire alla mancanza di una 

normativa tecnica specifica. Le Linee Guida invitano i 

produttori dei blocchi a eseguire e interpretare 

specifiche prove sperimentali atte a dimostrare la 
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Manuale

robustezza e resistenza del sistema costruttivo.

Dal punto di vista strutturale, essendo trascurabile il 

contributo di rigidezza e resistenza del blocco cassero 

in legno mineralizzato, la parete che si realizza con il 

getto di calcestruzzo può vedersi come un graticcio di 

montanti verticali e traversi orizzontali, con possibile 

armatura inglobata, dalla notevole capacità di 

resistenza e dissipazione assicurate dall’elevatissima 

iperstaticità interna del suo reticolo strutturale.

La progettazione di questo tipo di pannelli murari non 

può essere risolta nell’ambito della trattazione 

normalmente utilizzata per le pareti continue in c.a. 

Tantomeno possono essere assimilati alle murature 

ordinarie. Era quindi necessario sviluppare una 

trattazione specifica, riassunta in questo libro che

affronta il comportamento strutturale delle pareti 

realizzate con blocchi cassero in legno cemento, 

descrivendo i risultati ottenuti in un’ampia campagna di 

prove sperimentali condotte con l’ausilio dei Ricercatori 

dell’Università di Padova. Nelle prove sono state prese 

in considerazione sia le condizioni di sollecitazione nel 

piano (membranali), sia fuori piano (flessionali) su 

porzioni di parete e pareti in scala reale. Sulla base dei 

risultati ottenuti e dello studio teorico condotto, viene 

proposto un approccio generale per la progettazione e 

la verifica degli edifici con pareti in calcestruzzo gettate 

entro blocco cassero in legno mineralizzato, illustrando, 

inoltre, degli esempi applicativi. Implementato negli 

anni, il manuale propone anche una rivisitazione della 

teoria per le verifiche di resistenza al taglio delle pareti. 

Nella nuova formulazione si è adottato un approccio 

strut&tie, simile a quello riportato nella ETAG 009, che 

meglio descrive l’aumento della resistenza a taglio 

all’aumentare della percentuale di armatura.

Scarica gratuitamente il manuale  
dal sito ISO SPAN: www.isospan.eu/it/download.html  
Richiedi il foglio di calcolo per la verifica di pareti 
realizzate con i blocchi cassero ISO SPAN.
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Certificazioni

Valutazione Tecnica Europea Dichiarazione di conformità CE Dichiarazione di prestazione

Classificazione al fuoco Certificazione Natureplus Prove secondo Linee Guida 2011

La qualità e la sicurezza dei prodotti ISO SPAN sono garantite dalle numerose prove e certificazioni rilasciate. 

Il sistema costruttivo ISO SPAN, inoltre, risponde alle “Linee Guida per il progetto e il calcolo dei sistemi costruttivi 

a pannelli portanti basati sull’impiego di blocchi cassero e calcestruzzo debolmente armato gettato in opera” 

emanate dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero LL.PP. nel luglio 2011.
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Certificazioni

Partner CasaClima Passive House Institute Bau-EPD/DAP per i blocchi con isolante 
ECOPUR

Bau-EPD/DAP per i blocchi con 
polistirene espanso con grafite

Bau-EPD/DAP per i blocchi con isolante 
ISOPUR

Bau-EPD/DAP per i blocchi senza isolante
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L’azienda ha sede in una delle zone austriache più 

ricche di boschi – la regione Salisburgo –  

più precisamente a Ramingstein.

Da decenni la società ISO SPAN Baustoffwerk GmbH si 

distingue sia per le sue soluzioni innovative sia per la 

sua politica aziendale indirizzata a lungo termine.

L’azienda salisburghese è presente in tutta Europa e 

si è specializzata durante gli oltre 50 anni della sua 

storia nel particolare settore edilizio della produzione 

di blocchi cassero con o senza isolante integrato, 

pareti modulari prefabbricate e pannelli,  

in legno-cemento mineralizzato. 

La vasta gamma dei prodotti permette di fare fronte  

a qualsiasi sfida architettonica e nel pieno rispetto dei 

severi requisiti vigenti in materia edile sia per quanto 

riguarda gli aspetti statici, che termici e acustici.

ISO SPAN
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Documentazione on-line
Per ulteriori informazioni sul sistema costruttivo in 

legno cemento ISO SPAN puoi consultare il nostro 

sito internet dal quale potrai scaricare:

• Voci di capitolato

• Perizie termiche di tutti i blocchi

• Certificazioni REI

• DoP

• Dichiarazione di conformità CE

• Manuale di progettazione strutturale a firma  

di R. Scotta e R. Vitaliani, docenti di Tecnica  

delle Costruzioni presso l’Università di Padova

• DWG dettagli costruttivi

• DAP/EPD

• Attestato KlimaHaus / CasaClima

• Catalogo Klimahaus / CasaClima 

• Certificato Passivhaus

www.isospan.eu/it tel. 049 9126140 - 348 4225748

Siamo a tua disposizione per informazioni e consulenza riguardo progetti e opere da realizzare. 

Chiamaci senza impegno o inviaci una mail, saremo lieti di mettere a tua disposizione la nostra gamma di soluzioni 

costruttive e l’esperienza accumulata in migliaia di realizzazioni.

Contattaci

italia@isospan.at

Chi siamo
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