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MDW Pannello doppio portante
STOCCAGGIO ALL’INTERNO DEL CANTIERE
All’interno del cantiere deve essere predisposta un’area, possibilmente coperta, per il
deposito dei pannelli. E’ necessario che i pannelli vengano posati su di una superficie
piana, non cedevole, in modo da consentire lo stoccaggio degli stessi anche sovrapposti.
Si consiglia di non posare gli elementi a diretto contatto con il terreno, al fine di
evitare che si sporchino e che si possano
manifestare problemi di aderenza tra la
loro superficie e l’intonaco. Per lo stesso
motivo si consiglia di proteggerli dalla
pioggia. E’ necessario che i pannelli
non vengano esposti per lunghi periodi
al sole al fine di non indurre variazioni
dell’aspetto superficiale del polistirene.
Inoltre è bene legare i pannelli in modo
da non permetterne lo spostamento in
caso di forte vento.
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IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI
Gli elementi del sistema construttivo che vengono consegnati in cantiere, siano essi
pareti, solai o moduli rampa/gradino, sono (se richiesto) accompagnati da un abaco di
produzione che ne identifica la tipologia ed il tipo di posizionamento da eseguire. Su
ogni pannello è apposto un codice che ne identifica: il tipo, la dimensione ed il numero
univoco.

MDW Pannello doppio portante
POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI PARETE METRODOUBLEWALL
Il pannello MetroDoubleWall (MDW) viene utilizzato
per realizzare parete portanti a taglio termico.
Le operazioni preliminari da effettuare prima della posa
dei pannelli sono:
• tracciamento setto centrale delle pareti
• tracciamento assi per posa ferri di chiamata 2 cm
all’interno dei precedenti
• Posizionameto dei ferri di chiamata con passo 40
cm ed altezza della chiamata di 30/40 cm
NB: i monconi di chiamata conviene che siano
preventivamente posizionati prima del getto delle
fondazioni ed in edifici pluripiano prima del getto del
solaio.
Il posizionamento dei pannelli MetroDoubleWall avviene accostando gli uni agli altri
ed unendoli attraverso graffe metalliche o fil di ferro (quest’ultima metodologia è
sconsigliata in quanto un non perfetto taglio della legatura richiedere uno spessore
maggiore di intonaco di finitura). Durante il montaggio i vani per le finestre e le porte
devono essere rinforzati andando a posizionare reti di rinforzo:
• RRP a 45° negli angoli
Reti di Rinforzo Angolari (RRA) devono essere
posizionate dove i pannelli vanno a formare
angoli o intersezioni a T.
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Taglio dei pannelli: i pannelli MetroDoubleWall
possono essere lavorati tagliandoli secondo le
necessità utilizzando semplici attrezzi quali
• tronchesi per il taglio delle reti esterne
• flessibili per il taglio delle reti interne
• segacci per il taglio del polistirene
Realizzazione degli impianti:
La realizzazione degli impianti elettrici ed
idraulici avviene andando a “scavare” il
polistirene dei pannelli mediante l’utilizzo di
aria calda, che va a sciogliere l’EPS e creare il
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canale per il posizionamento dei corrugati.
Generalmente per l’impiantistica minuta non occorre tagliare la rete, in caso contrario
si può tagliare la rete e poi ripristinarla utilizzande una Rete di Rinforzo Piana (RRP).
Consigli per il getto: prima di effettuare il getto del calcestruzzo bisogna assicurarsi
che siano predisposte adeguate banchine sia verticali (ogni 3 m) sia orizzontali (passo
50 cm) per il contenimento durante le fasi di getto. Altro consiglio utile è effettuare il
getto per altezze massime di 50/70 cm, adottando tale accorgimento la presenza di
banchine può essere ridotta a 4 panchine orizzontali.
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Consigli per l’intonaco di finitura: per l’intonaco di finitura può essere utilizzato
anche intonaco di tipo premiscelato. Si condiglia la posa dell’intonaco in 2 fasi, la prima
a coprire le rete elettrosaldata e le seconda a completare lo spessore occorrente. Il
senso di posa dell’intonaco deve essere sempre dal basso verso l’altro.

MDW Pannello doppio portante
Il Pannello Doppio MetroDoubleWall di System+® è un cassero pre-armato per la
realizzazione di pareti portanti costituito gabbie di reti d’acciao elettrosaldate connettate
tra loro con interposte due lastre in polistirene, ad alta resistenza meccanica e densità.
Gli spessori delle lastre in polistirene sono variabili, quelle verso l'interno sono di 6
cm, mentre quelle verso l'esterno da 6 a 14 cm, a seconda delle esigenze termiche e
acustiche.
Tali lastre sono disposte e distanziate con ulteriori connessioni per creare un setto
portante, da gettare in opera con conglomerato cementizio di opportune caratteristiche
di resistenza, precedentemente armato come da progetto strutturale.
Il pannello viene completato con intonaco esterno tradizionale o premiscelato a base
cementizia (con percentuale di calce inferiore al 5% sul peso del cemento).
Si viene a creare una parete che, oltre ad eccellenti prestazioni di isolamento
termoacustico, di resistenza e di economicità, funge da cassaforma a perdere.

Caratteristiche tecniche pannelli:

							
								

Reti esterne acciaio galvanizzato:

Reti interne acciaio galvanizzato:
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- fili acciaio longitudinali Ø 2,5 mm
- fili acciaio longitudinali Ø 5 mm (20 vert. al mq)
- fili acciaio trasversali Ø 2,5 mm
- fili acciaio trasversali Ø 5 mm (8 oriz. al mq.)
- fili acciaio di collegamento Ø 3 mm							
								

Caratteristiche acciaio:

- Tensione caratteristica di snervamento fyk 600 N/mmq (Ø 2,5 mm)				
- Tensione caratteristica a rottura ftk 680 N/mmq (Ø 2,5 mm)
- Armatura interna B450A (Ø 5 mm)
							

Tipologia polistirene:			
- EPS 150 KPa (25 Kg/mc)

Spessore lastra di polistirene:		

		
- da 6 a 14 cm
		
								
Spessore setto in cls
						
- da 12 a 20 cm		
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Caratteristiche tecniche CLS:
Al fine di garantire alle strutture in calcestruzzo armato
le prestazioni richieste con riferimento specifico al
grado di durabilità, alla lavorabilità e alla resistenza
meccanica.
E’ consigliato l’utilizzo di calcestruzzi con uno slump
pari a:
• S4 - consistenza fluida: abbassamento (slump) da
160 a 210 mm
• S5 - consistenza superfluida: abbassamento (slump)
≥ 220 mm.
e con inerte di max Ø 5/6 mm, in modo da evitare
possibili fenomeni di segregazione o di sacche d’aria.
Si ricorda che non è possibile utilizzare vibratori ad
immersione e per tanto il costipamento può essere
effettuato “battendo” o vibrando esteriormente il
pannello casseto MDW.

Caratteristiche termiche dei pannelli:

Codice

Setto [cm]

MDW_f_5_6+12+6
MDW_f_5_6+12+8
MDW_f_5_6+12+10
MDW_f_5_6+12+12
MDW_f_5_6+12+14
MDW_f_5_6+15+6
MDW_f_5_6+15+8
MDW_f_5_6+15+10
MDW_f_5_6+15+12
MDW_f_5_6+15+14

12
12
12
12
12
15
15
15
15
15

Setto
[cm]
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15

pol. Ext.
[cm]
6
8
10
12
14
6
8
10
12
14

Incid.
Incid. cls
intonaco
[mc/mq]
[mc/mq]
0,12
0,05
0,12
0,05
0,12
0,05
0,12
0,05
0,12
0,05
0,15
0,05
0,15
0,05
0,15
0,05
0,15
0,05
0,15
0,05

sp. Intonaco Trasm.
ext/int [cm] [W/mqK]
2,5
0,324
2,5
0,281
2,5
0,249
2,5
0,223
2,5
0,202
2,5
0,322
2,5
0,280
2,5
0,247
2,5
0,222
2,5
0,201
Peso
pannello
[kg/mq]
10,44
10,98
11,51
12,05
12,59
10,50
11,03
11,57
12,11
12,65

Condut.
[W/mqK]
0,343
0,295
0,260
0,232
0,209
0,340
0,294
0,258
0,231
0,208

Peso in opera
[kg/mq]
390,44
390,98
391,51
392,05
392,59
465,50
466,03
466,57
467,11
467,65
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MDW_f_5_6+12+6
MDW_f_5_6+12+8
MDW_f_5_6+12+10
MDW_f_5_6+12+12
MDW_f_5_6+12+14
MDW_f_5_6+15+6
MDW_f_5_6+15+8
MDW_f_5_6+15+10
MDW_f_5_6+15+12
MDW_f_5_6+15+14

Pol. Int.
[cm]
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Codice

MDW Pannello doppio portante
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MT Pannello chiusura/partizione
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MT Pannello chiusura/partizione

Reti di Rinforzo
Ad integrazione del sistema costruttivo System+®, sono stati studiati e realizzati
una serie di elementi accessori che facilitano il montaggio degli elementi costituenti il
sistema costruttivo.
Essi sono costituiti da una serie di reti di diversa tipologia e funzione:
• SMDW (Staffa per MDW)
• RRA (Rete di Rinforzo Angolare)
• RRP (Rete di Rinforzo Piana)

La Rete di Rinforzo Angolare (RRA) deve essere utilizzata per unire e rafforzare
l’unione di pannelli che vanno a formare spigoli o angoli. Esse vanno posizionate sia
sul lato interno che esterno dei pannelli. Le RRA dovranno essere utilizzate anche per
unire pannelli solaio e parete.

La Rete di Rinforzo Piana (RRP) deve essere utilizzata come giunzione tra pannelli
parete e pannelli parete (collegamento tra piani) e per ripristinare le reti dei pannelli
parete tagliate per l’eventuale passaggio di impiantistica. Esse vanno posizionate
anche sulle aperture disposte con un’inclinazione di 45° (lato interno e lato esterno)
per auitare la ridistribuzione delle tensioni.

Le Staffe per MDW (SMDW) deve essere inserita all’interno del pannello Metro Double
Wall (MDW) nella ragione di 4 a metro. Esse servono sia a completare le armature di
ripartizioni verticali sia a garantire la continuità strutturare tra pannelli consecutivi.
(Staffe Opzionali)
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Reti di Rinforzo

Reti di Rinforzo
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