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Bioisotherm S.r.l. è una  struttura tecnico-

commerciale nata per diffondere tecnologie 

studiate per la realizzazione di costruzioni 

antisismiche ad alto risparmio energetico.

I prodotti scelti per garantire il risultato sono:



SCUOLA MATERNA-NIDO a Carbonara di Rovolon (PD)

CENTRO INFANZIA

“I GIRASOLI”



Committente: comune di Rovolon (PD)

Impresa : LOVATO Costruzioni S.r.l.

Il sistema costruttivo “BIOISOTHERM”:

Pareti realizzate con blocchi-cassero “ARGISOL”

e solai realizzati con pannelli-cassero “TERMOSOLAIO”
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• Le pareti sono state realizzate con blocchi-cassero ARGISOL dei seguenti spessori
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cassero esterno (sp. 73mm)

cassero interno (sp.62mm)

L=120cm

in
te

rn
o

e
st

e
rn

o

cassero esterno (sp. 123mm)

cassero interno (sp.62mm)

L=120cm

ARGISOL 6.2/21.5/7.3

ARGISOL 6.2/21.5/12.3

spessore 

pareti al 

grezzo

isolamento 

interno cm

isolamento 

esterno cm
Valore U

Sfasamento 

onda termica 

(n)

Isolamento 

Acustico Rw

35 6,2 7,3 0,22 8h 50 53 db

40 6,2 12,3 0,16 9h 30 53 db



I solai sono stati realizzati con pannelli  TERMOSOLAIO dei seguenti spessori:

TERMOSOLAIO (6+20) + 5 cm cappa cls

TERMOSOLAIO (6+45) + 5 cm cappa cls



TRACCIAMENTO 

LINEE GUIDA
POSA DEL 1°CORSO 

“ARGISOL”
ELEVAZIONE E 

FOROMETRIA
INSERIMENTO 

ARMATURA

ALLINEAMENTO E 

MESSA A PIOMBO

GETTO PARETE CLS

PRE BANCHIANGGIO 

INFERIORE
POSA PANNELLI 

TERMOSOLAIO

DISARMO  E 

SPUNTALLAMENTO

CONSOLIDAMENTO 

BANCHINAGGIO

POSA FERRO E RETE 

ELETTR.

GETTO COMPLETO DI 

SOLAIO E TRAVI

FASI DI REALIZZAZIONE



1)   PREPARAZIONE PIANO DI POSA 2) TRACCIAMENTO LINEE GUIDA

FERRI DI RICHIAMO 3) POSIZIONAMENTO DEL 1°CORSO



LE INTERSEZIONI

I FORI



Raggiunta l’altezza di piano si inseriscono 

all’interno del cassero le barre d’armatura 

verticali come per quelle orizzontali.

Una volta completato il corso si deve avere 

l’accortezza di inserire le barre 

d’armatura orizzontali negli opportuni 

alloggiamenti del distanziatore interno.

SPONDA solaio per contenimento del getto 

e assenza del ponte termico.



Man mano si procede all’elevazione, 

al terzo corso è bene verificare 

la  perpendicolarità della 

parete. 

I paletti ed i tiraspingi possono essere 

forniti a noleggio o venduti 

direttamente dalla Bioisotherm.

L’allineamento verticale pre-gettata 

viene effettuato una volta che tutta la 

parete è stata completamente 

installata, montando adiacentemente 

alla parete dei paletti verticali e 

regolando la loro messa a piombo con 

dei tira-spingi opportunamente fissati 

alla pavimentazione.

0.80-

1.00mt

GETTO DELLA PARETE



PER GARANTIRE L’AUTOPORTANZA SONO SUFFICIENTI ROMPITRATTA 

INTERMEDI DISPOSTI OGNI 2MT.

BANCHINAGGIO INFERIORE
2.00 mt























GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Il nostro Ufficio Tecnico-Commerciale è a Vostra disposizione per

qualsiasi chiarimento in merito o ulteriori informazioni..

Ufficio Tecnico e Commerciale:

Via Longhin, 83

35129 Padova

Tel. +39 049.8687216  - Fax. +39 049. 8684624

www.bioisotherm.com - info@bioisotherm.it


