
 
 
 

A09038 PARETI IN CALCESTRUZZO CON PANNELLI E BLOCCHI ISOLANTI 

Pareti in calcestruzzo armato a coibentazione termica incorporata, realizzata con elementi cassero a perdere, 

termoisolanti e autoportanti, che permangono in opera, in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS, norma UNI EN 

13163), costituiti da due lastre (interna ed esterna) distanziate da appositi connettori predisposti per il corretto 

posizionamento in opera dell’acciaio di armatura e per il contenimento del getto di calcestruzzo.  

Dimensioni del cassero: elementi con larghezza pari a 120 cm e sino a 240 cm, altezza variabile da 30 a 350 cm, (350 

cm solo per tipologia di larghezza 120), spessori variabili delle lastre (interna - esterna) 6 – 30 cm, con sede per il getto 

del calcestruzzo di spessore variabile da 15 a 40 cm. 

I prezzi escludono posa e fornitura del calcestruzzo e dell’acciaio di armatura, comprendono gli oneri per la posa dei 

casseri, per la formazione di spalle, architravi, il solo utilizzo dei puntelli, pezzi speciali e disarmo per altezza fino a 4,00 

m: 

- Per pareti di spessore totale (al netto delle finiture) di 27cm e spessore del setto interno di 15 cm, 88€/m
2
 

 
Sovrapprezzo per: 
 

- Ogni cm in più di intercapedine, 1 €/m
2
 

- Ogni cm in più di isolante 2 €/m
2
 

 

A08004 SOLAI ALLEGGERITI 

Solaio piano o inclinato, costituito da pannelli cassero isolanti, per alleggerimento e di larghezza variabile da 60 a 120 

cm, in polistirene espanso sinterizzato (EPS, norma UNI EN 13163), opportunamente sagomati per ricevere il getto di 

calcestruzzo a realizzare un solaio con travetti in c.a. gettato in opera. 

I pannelli possono prevedere elementi interni atti a conferire autoportanza durante la fase di posa e per il fissaggio 

della finitura all’intradosso. 

I pannelli sono dotati di fondello in EPS atto a isolare l’intradosso del travetto e delle travi in c.a. di spessore minimo 2 

cm.  

I prezzi escludono la fornitura e la posa del ferro di armatura e del calcestruzzo. 

Sono compresi: le armature e le puntellature provvisorie di qualsiasi tipo e natura, forma e specie, fino ad un’altezza 

di 3,50 m dal piano di appoggio; la fornitura dei pannelli, compresi i relativi fondelli e pezzi speciali ove occorrenti. 

 
- Per pannelli di spessore totale (al netto delle finiture) di 16 cm, 55 €/m

2
 

 
Sovrapprezzo per spessori maggiori di isolante: 
 

- Per ogni cm in più di EPS, 1,5 €/m
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