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Meeting rete vendita Rovereto 2 Agosto 2021



Meeting del 2-8-21 rete vendita

Tecnologia A-System per la riqualificazione Antisismica Dott. Lucio Cerrito NTC&R

Il sisma in Italia criticità edifici Ing. Tomaso Trombetti UNIBO

Il percorso burocratico per il Superbonus Dott.ssa. Elisa Zaganella CNA Umbria

Check List documentazione per produrre la offerta Dott. Lucio Cerrito NTC&R

Il catalogo della NTC&R su RDI Dott.ssa Stefania gennari NTC&R

Primi risultati della rete vendita Dott. Lucio Cerrito NTC&R

AGENDA:
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Riqualificazione Dinamica Intelligente

3

Modulo a isolamento termico per cappotto con apporto  
antisismico, predisposto con armatura per getto di 
intonacato in opera, atto alla riqualificazione

Modulo per Sistema prefabbricato di riqualificazione per 
miglioramento termico-acustico e antisismico. Struttura a 
doppia armatura a rete con all’interno EPS grecato di 
spessore variabile. Le due reti sono unite da traversi in 
Fe50 saldati e piegati alle due estremità, 
Dopo la posa su muratura esistente tramite tassellatura 
meccanica/chimica, è prevista l’intonacatura sulla 
superficie esterna.



Struttura del pannello
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Pannello A-System Trave Pilastro

Stru%ura a gabbia formata da una pluralità di pannelli modulari 
orizzontali ciascuno dei quali presenta ad una estremità una 
cavità per alloggiare una armatura di ferro di cui viene ge%ato 
materiale indurente per creare una colonna trave e pilastro.
Armatura Compresa nel modulo
-Ver<cali lato A: diam. 5 @lm FeS0 zincato a caldo (n.1 filo lungh. 
3100 ogni 75  mm - tot.18 elemen<)
-Orizzontali lato A: diam. 219.mm Fe50 zincato a caldo (n.1 filo 
lungh.1200 ogni 150 mm -tot.21 elemen<)
-Ver<cali lato B: diam. 5mm Fe50 zincato a caldo (n.1 filo 
lungh.3100ogni 75 mm- tot. 18 elemen<)
-Orizzontali  lato B: diam. 2;9 mm FeS0 zincato a caldo (n.1 filo 
lungh.1200 ogni 150 mm – tot.21  elemen<)
-Fili trasversali di unione armature A+ B: diam. 3,5 mm Fe50 
zincato a caldo (n.36 fili ogni mq)
Salda< e piega< su fili ver<cali di entrambi le armature (A e B)
-Spirale diam. 8 mm Fe40 a passo predefinito (min. 50 mm)



SICUCI

PAESE-RI (Progetti Abitativi Ecologici Sicuri Ecologici Resilienti Integrati)

Lucio Cerrito e Sandra Dei Svaldi



PAESE-RI (Progetti Abitativi Ecologici Sicuri Ecocompatibili-Resilienti Integrati) 
 
Sviluppo di sistema costruttivo per la realizzazione in tempi ridotti di unità abitative, da impiegare in 
modalità singola o combinata, ad elevatissime prestazioni (strutturali, ambientali, funzionali) ed 
energeticamente autosufficienti. I possibili impieghi del sistema costruttivo sono molteplici: nuova 
costruzione, ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione), realizzazione di moduli abitativi 
per impiego temporaneo, anche in aree a bassa urbanizzazione e in logica di distretto energetico. 

 



Unità abitative, da realizzare nell’ambito di interventi di nuova costruzione o
ristrutturazione (D&R), sicure resilienti e energeticamente autosufficienti
Obb PNRR (sicurezza, efficienza energetica, sostenibilità economica ambientale e
sociale, adattamento cambiamenti climatici, …)
Attenzione alla sicurezza, comfort e salubrità indoor, …

INNOVAZIONE DI PRODOTTO
Sotto il profilo della soluzione costruttiva da sviluppare, l’intervento muove da una soluzione
tecnologica innovativa industrializzata basata sull’impiego di “pannelli coibentanti armati parete-solaio
integrati””, da completare in opera con getti in cls, di conformazioni variabili in relazione alla funzione
da svolgere.
Nel corso dell’intervento proposto, tale tecnologia sarà:
• sviluppata e adattata per:

o massimizzare la responsività della produzione industriale a richieste “personalizzate”;
o ridurre i tempi di messa in opera;
o ridurre ulteriormente le quantità specifiche di materiali impiegati (es.: per la produzione del

cls), con garanzia di sicurezza sismica (certificata) dei moduli realizzati;
o incrementare (e certificare) la sostenibilità ambientale di materiali e soluzioni sviluppate;

• integrata in una logica di progettazione a sistema dell’area di intervento per:
o facilitare e velocizzare le operazioni di urbanizzazione preliminare dell’area;
o garantire la possibilità di erogazione nei moduli di servizi di connettività e di servizi alla

persona;
o garantire nell’area urbanizzata la dotazione di servizi di comunità e di spazi di socializzazione.



PAESE-RI quelli che si 
vorrebbero ricostruire dopo un 
sisma

Ai quali si vorrebbe restituire 
la socialità perduta

Per i quali fare presto e bene
è prioritario



Innovazione	di	
prodotto

Sotto il profilo della soluzione costruttiva da sviluppare, l’intervento muove da una
soluzione tecnologica innovativa industrializzata basata sull’impiego di “pannelli
coibentanti armati parete-solaio integrati””, da completare in opera con getti in cls,
di conformazioni variabili in relazione alla funzione da svolgere.
Nel corso dell’intervento proposto, tale tecnologia sarà:
• sviluppata e adattata per:

o massimizzare la responsività della produzione industriale a richieste
“personalizzate”;

o ridurre i tempi di messa in opera;
o ridurre ulteriormente le quantità specifiche di materiali impiegati (es.: per la

produzione del cls), con garanzia di sicurezza sismica (certificata) dei moduli
realizzati;

o incrementare (e certificare) la sostenibilità ambientale di materiali e
soluzioni sviluppate;

• integrata in una logica di progettazione a sistema dell’area di intervento per:
o facilitare e velocizzare le operazioni di urbanizzazione preliminare dell’area;
o garantire la possibilità di erogazione nei moduli di servizi di connettività e di

servizi alla persona;
o garantire nell’area urbanizzata la dotazione di servizi di comunità e di spazi

di socializzazione.



Differenza tra una opportunità e l’opportunità
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• Una opportunità la può cogliere chiunque per caso con un po’ di 
fortuna ma ha un limite deve accadere e di solito ti coglie 
impreparato.

• La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra 
l’opportunità.
(Lucio Anneo Seneca)

• L’opportunità è una dea superba che non spreca tempo con 
coloro che non sono preparati.
(George Samuel Clason)

• Il successo si ottiene quando la preparazione incontra 
l’opportunità. L’ opportunità possono presentarsi o no, la fortuna 
può arrivare o no: ma se ti viene offerta un’occasione e tu la 
chiami fortuna, bene, allora faresti meglio a prepararti per 
coglierla! (Bruce Lee)



Storia e Contesto NTC&R
www.ntcer.it

https://trentinosviluppo.it/
Ha sostenuto la realizzazione del sito produttivo di
NTC&R, collocato nell’area «green», dedicata alla
produzione di eccellenza per l’edilizia.

https://build.clust-er.it/
Tramite ATMA Engineering NTC&R è associata al
Clust-ER Build associazione privata di imprese,
centri di ricerca, enti di formazione Patronata dalla
Regione Emilia Romagna che sostengono il settore
dell’edilizia e costruzioni.

h&p://*mesafe.it/
ll proge&o sviluppa un insieme di nuove tecnologie, tra loro
integrate e a bassa invasività, per il miglioramento del
livello di sicurezza sismico del patrimonio edilizio esistente.

http://www.centritecnopolo.unipr.it/cim/

https://www.centroceramico.it/

http://www.certimac.it/

https://www.istec.cnr.it/

h&ps://build.clust-er.it/*pologia/laboratorio-di-ricerca/?post_types=socio
12

http://www.ntcer.it/
https://trentinosviluppo.it/
https://build.clust-er.it/
http://timesafe.it/
http://www.centritecnopolo.unipr.it/cim/
https://www.centroceramico.it/
http://www.certimac.it/
https://www.istec.cnr.it/
https://build.clust-er.it/tipologia/laboratorio-di-ricerca/?post_types=socio


Prof Tomaso Trombetti docente a scienze delle costruzioni 
UNIBO
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Dott.ssa Elisa Zaganella Commercialista CNA Umbria
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Check List documentazione per produrre l’offerta
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Check	List	documentazione	per	produrre	l’offerta
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Cosa verificare
• Tipo di intervento, cosa guida tipicamente se siamo coinvolti guida il sismabonus, se non è così non 

è la nostra trattativa.
• Precisare che il nostro intervento aumenta la sagoma di 18/20cm 
• Chi è il professionista parte tecnica, se non c’è indicare che dopo la firma dell’offerta che è sempre 

indicativa è necessario un sopralluogo approfondito soprattutto per la unificazione dei pannelli 
laterali con il tetto. 

• Questo comporterà una caparra di 1.500 euro che copre anche il lavoro della preparazione delle 
pratiche.

• Chi segue la parte burocratica amministrativa (commercialista) 
• Se c’è un commercialista visto il loro atteggiamento conservativo è necessaria una interlocuzione 

con lui per farsi dare da lui la lista dei documenti che necessità.
• La lista che utilizziamo noi su indicazione del CNA la trovate nell’area riservata.
• Documentazione disponibile, mappe catastali, oppure il disegni architettonici della unità 

immobiliare.
• Foto dell’immobile, possibilmente anche del tetto.



Attività	nella	zona
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Contatti:
• Studi architettura
• Studi Ingegneria
• Studi geometri
• Imprese edili
• Amministratori di condominio
• Rivendite di materiale edile
• Privati

Open Day con rivenditore di materiale edile:
• Due ore
• Locandina a nostro carico
• Forniamo Banner
• Collaboriamo per piano comunicazione e mailing list



Le	fasi	della	vendita
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1. Preparazione
2. Presentazione
3. Interessarsi a lui
4. Domande aperte (l’ascolto)
5. Domande tassello
6. Piano di argomentazioni

Tecniche

Condizionamento

7. Piano delle obiezioni

8. La proposta 

9. Conclusione



Provvigioni
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Primi risultati di un mese di operatività della rete
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PIPELINE Pannello
21

Valore totale Business prodo1o 
€ 992.977,71 
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PIPELINE Pannello



Lucio Cerrito 
Marketing Manager 
Cell:   +39 3355470140 
e-mail: marketing@ntcer.eu 
 

 
 
NTC&R Srl 
Polo Tecnologico Green Trentino Sviluppo Rovereto (TN) – Italy  
CF/P.IVA.: IT 02520070224 
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Le caratteristiche dei componenti di A-System

A-System Le performance dei moduli A-System dimostrano, rispetto ai 
prodotti tradizionali concorrenti presenti sul mercato, la 
superiorità dell’offerta di NTC&R sotto molteplici aspetti

24
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Le caratteristiche dei componenti di A-System
ratteristiche dei componenti di A-System

§ Antisismica (resistente al massimo livello di sollecitazione)

§ Antincendio (REI 90 ÷ 180 per pareti esterne)

§ Antifulmine (alto coefficiente)

§ Resistente a eventi meteorici intensi
(vento, bombe d’acqua, grandine, alluvione, …)

§ Isolamento termico
(elevato e modulabile; assenza di ponti termici)

§ Resistenza biologica (assenza di muffe interne ed esterne,
di umidità superficiale e interstiziale, inattaccabile a roditori)

§ Resistenza meccanica elevata (antisfondamento)

§ Durabilità, assenza di crepe, assenza di manutenzione 
(test al vero)

§ Garanzia antidistacco e sicurezza strutturale nel tempo

Diversi  moduli combinabili:
P pannello trave pilastro
P cassero coibente e armato per setto portante
P solaio coibente e armato 
P singolo coibente armato portante
P singolo coibente armato da tamponamento

A-System

25
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Prodotti 
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• Riqualificazione Dinamica Intelligente
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RDITYA 30 25 35 12 180 0,1

RDITYASZ 30 35 13 180 0,1

RDITYB 15 10x25 18 9 90 0,23

RDITYBSZ 15 - 18 9,5 90 0,23

RDITYC 10 - 13 8 60 0,31

Isolamento 
termico (Kt) **RDITYA

Cod. SS (cm) C (cm) SF (cm)
Peso 

(Kg/m²) REI

REI
Isolamento 

termico (Kt) **

REI
Isolamento 

termico (Kt) **

RDITYASZ

RDITYB
Cod. SS (cm) C (cm) SF (cm)

Peso 
(Kg/m²)

Cod. SS (cm) C (cm) SF (cm)
Peso 

(Kg/m²)

REI
Isolamento 

termico (Kt) **

REI
Isolamento 

termico (Kt) **

RDITYBSZ

RDITYC
Cod. SS (cm) C (cm) SF (cm)

Peso 
(Kg/m²)

Cod. SS (cm) C (cm) SF (cm)
Peso 

(Kg/m²)

Leggenda:
C Spessore traliccio a sezione circolare (per RDITYB rettangolare)
Kt Isolamento Termico
Peso Peso struttura privo di getto
REI Resistenza al fuoco prima di perdere le caratteristiche strutturali
SF Spessore modulo finito e intonacato
SS Spessore modulo privo di intonaco



• Costruzione Dinamica Intelligente
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N (Kn)

CDI15 15 10 20 * 40 120 0,23 10
CDI15SZ 15 20 * 40 120 0,23 10,5
CDI20 20 15 25 * 41 120 0,17 12
CDI20SZ 20 25 * 41 120 0,17 12,5
CDI25 25 20 30 * 42 120 0,14 13
CDI25SZ 25 30 * 42 120 0,14 13,5
CDI35 35 30 40 * 43 180 0,09 14,5
CDI35SZ 35 40 * 43 180 0,09 15,5
CDI40 40 35 45 * 44 180 0,08 17
CDI40SZ 40 45 * 44 180 0,08 18

Isolamento 
termico (Kt) **

Peso 
(Kg/m²)Trave pilastro Cod. SS (cm) C (cm) SF (cm)

Isolamento 
acustico (db) REI



• Costruzione Dinamica Intelligente
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STS7 7 6 10 >30 60 0,6 7
STS 8 8 7 10 >30 60 0,5 7,5

STS 10 10 9 12 >30 60 0,4 8
STS 12 12 11 15 >32 60 0,3 5

SS 16 16 0,6 40 120 0,6 9
SS 20 20 0,55 40 120 0,55 9.5
SS 25 25 0,47 41 180 0,5 10,5
SS 30 30 0,34 42 180 0,35 13
SS 35 35 0,3 43 180 0,3 13,5

Isolamento 
termico (Kt) **

Peso 
(Kg/m²)Singolo 

Tamponemento
Cod. SS (cm) SI (cm) SF (cm)

Isolamento 
acustico (db) REI

Isolamento 
termico (Kt) **

Peso 
(Kg/m²)Solaio

Cod. Si (cm) U
Isolamento 

acustico (db) REI



• Costruzione Dinamica Intelligente
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N (Kn)

SPC 09 9 5+5 22 850 42 120 0,34 12
SPC 10 10 5+5 23 900 43 120 0,31 12,5
SPC 12 12 5+5 25 1200 45 120 0,25 13
SPC 15 15 5+5 28 1400 49 180 0,2 13,5
SPC 18 18 5+5 30 2000 53 180 0,17 14
SPC 20 20 5+5 32 2500 56 180 0,15 14,5
SPC 25 25 5+5 37 3200 60 240 0,12 15

Isolamento 
termico (Kt) **

Peso 
(Kg/m²)Cassero

Cod. SG (cm) SI (cm) SF (cm)
Isolamento 

acustico (db) REI



Stru1ura del pannello
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Modulo Trave e Pilastro
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Modulo per Sistema prefabbricato a doppia armatura costituito da:

• un pannello costituito dai seguenti elementi, sostanzialmente verticali e paralleli tra 
loro:

• una rete interna di armatura zincata a caldo (verticali diam.5 Fe 50 ogni 75 mm-
orizzontali diam.2,85 Fe 50 ogni 150 mm) da porre in aderenza alla parete esterna 
dell’edificio da riqualificare, con funzione strutturale, i cui elementi verticali 
risultano alloggiati nelle insenature del successivo strato isolante;

• uno strato di isolante EPS vergine densità 22/25 kg./m3 (di spessore 75 mm) 
posto in aderenza alla rete interna, esterna a questa, con profilo grecato profondità 
10 mm sulla faccia interna ed esterna (idoneo all’alloggiamento delle reti verticali 
interna ed esterna poste in aderenza)

• una rete esterna di armatura zincata a caldo i cui elementi verticali diam. 5 mm in 
Fe 50 ogni 75 mm risultano alloggiati nelle insenature dello strato isolante, e fili 
verticali diam.2,85 in Fe 50 ogni 150 mm con funzione strutturale/portaintonaco

nonché da:
• un reticolo di ganci di cucitura trasversali (di collegamento tra la rete interna e la 

rete esterna e ortogonale a queste, con estremità ripiegate a rinforzo delle 
saldature con le reti collegate) in acciaio zincato a caldo, con posizionamento 
regolare a 225 mm in orizzontale e 150 mm in verticale (su largh.1200) n. ganci 
possibili min. 18 max 36 ganci a mq, per una maggiore resistenza sismica.

• ancorante/tassello del tipo meccanico ad espansione o chimico;



Pannello A-System Trave Pilastro

Struttura a gabbia formata da una pluralità di pannelli modulari 
orizzontali ciascuno dei quali presenta ad una estremità una 
cavità per alloggiare una armatura di ferro di cui viene gettato 
materiale indurente per creare una colonna trave e pilastro.
Armatura Compresa nel modulo
-Verticali lato A: diam. 5 fìlm FeS0 zincato a caldo (n.1 filo lungh. 
3100 ogni 75  mm - tot.18 elementi)
-Orizzontali lato A: diam. 219.mm Fe50 zincato a caldo (n.1 filo 
lungh.1200 ogni 150 mm -tot.21 elementi)
-Verticali lato B: diam. 5mm Fe50 zincato a caldo (n.1 filo 
lungh.3100ogni 75 mm- tot. 18 elementi)
-Orizzontali  lato B: diam. 2;9 mm FeS0 zincato a caldo (n.1 filo 
lungh.1200 ogni 150 mm – tot.21  elementi)
-Fili trasversali di unione armature A+ B: diam. 3,5 mm Fe50 
zincato a caldo (n.36 fili ogni mq)
Saldati e piegati su fili verticali di entrambi le armature (A e B)
-Spirale diam. 8 mm Fe40 a passo predefinito (min. 50 mm)
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La famiglia di moduli di A-System 1/2

Modulo per setto portante costituito da:
§ due reti parallele di armatura zincata a caldo che costituiscono una gabbia interna;
§ due pannelli di isolante (EPS) che fungono da coibente e da cassaforma che racchiude la 

gabbia di armatura interna;
§ due reti parallele di armatura zincata a caldo esterne ai pannelli di isolante

(di contenimento complessivo);
§ ganci di cucitura trasversali che contrastano la spinta del cls e rendono superflui ritegni laterali;
§ getto di cls di completamento (con slump fino a 20 cm).
La parete che si ottiene con questo sistema può considerarsi effettivamente un setto portante.
Il componente può essere utilizzato per realizzare edifici multipiano in zona sismica, anche 
controterra (soluzione strutturale alternativa al sistema “travi-pilastri”).
Un leggero rinzaffo con intonaco cementizio permette il successivo utilizzo di qualsiasi tipo di 
intonaco, premiscelato e non.

Modulo solaio studiato per evitare percolamenti in fase di getto: la giunzione è infatti ottenuta 
mediante accostamento di elementi maschiati al centro della "pignatta". Il particolare incastro 
consente di puntellare ogni 1,5÷2m senza l’impiego di ferri dedicati.
La rete inferiore portaintonaco è saldamente agganciata alla rete superiore e garantisce stabilità 
all'intonaco.
Il solaio è calcolato, come per qualsiasi solaio in opera, con interasse delle nervature a 55 cm.

34
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La famiglia di moduli di A-System 2/2

Modulo per tamponamento costituito da:
§ pannello coibentante presenta una sagomatura sinusoidale su entrambe le facce per 

l’alloggio di intonaco civile armato con l’uso di reti porta intonaco zincate
(caratteristica della linea di prodotti);

§ reti di armatura zincata a caldo poste all’interno e all’esterno dell’isolamento 
con funzione di portaintonaco.

Un leggero rinzaffo con intonaco cementizio permette il successivo utilizzo di qualsiasi 
tipo di intonaco, premiscelato e non.

Modulo per pareti esterne rinforzate costituito da:
§ pannello coibentante dotato di una sagomatura pronunciata atta ad alloggiare 

intonaco con spessore tale da conferire elevata resistenza alla struttura;
§ rete di armatura zincata a caldo posta all’interno dell’isolamento

(in aderenza, con funzione di portaintonaco);
§ rete di armatura zincata a caldo posta all’esterno dell’isolamento

(nell’alloggiamento, con funzione di strutturale);
§ ganci di cucitura trasversali in acciaio zincato a caldo.
Un leggero rinzaffo con intonaco cementizio permette il successivo utilizzo di qualsiasi 
tipo di intonaco, premiscelato e non.

35
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La famiglia di moduli di A-System 2/2

Modulo per tamponamento costituito da:
▪ pannello coibentante presenta una sagomatura sinusoidale su entrambe le facce per 

l’alloggio di intonaco civile armato con l’uso di reti porta intonaco zincate
(caratteristica della linea di prodotti);

▪ reti di armatura zincata a caldo poste all’interno e all’esterno dell’isolamento 
con funzione di portaintonaco.

Un leggero rinzaffo con intonaco cementizio permette il successivo utilizzo di qualsiasi 
tipo di intonaco, premiscelato e non.

Modulo per pareti esterne rinforzate costituito da:
▪ pannello coibentante dotato di una sagomatura pronunciata atta ad alloggiare 

intonaco con spessore tale da conferire elevata resistenza alla struttura;
▪ rete di armatura zincata a caldo posta all’interno dell’isolamento

(in aderenza, con funzione di portaintonaco);
▪ rete di armatura zincata a caldo posta all’esterno dell’isolamento

(nell’alloggiamento, con funzione di strutturale);
▪ ganci di cucitura trasversali in acciaio zincato a caldo.
Un leggero rinzaffo con intonaco cementizio permette il successivo utilizzo di qualsiasi 
tipo di intonaco, premiscelato e non.
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RIQUALIFICAZIONE DINAMICA INTELLIGENTE
PER CAPPOTTI ANTISISMICI VENTILATI

Un edificio deve essere concepito come 
una macchina intelligente, interattiva, 
flessibile in grado di modificare nel tempo 
il proprio assetto funzionale e, in molti 
casi, 
anche il proprio aspetto esteriore.

Un nuovo futuro nell’edilizia

37

https://ntcer.it/vision/


Riqualificazione Dinamica Intelligente

38

A-System consente una Riqualificazione Dinamica 
Intelligente (RDI) basata sui seguenti punti chiave:

• Sicurezza massima anche in zone ad alta sismicità, a 
garanzia di tenuta di tutti i componenti dell’abitazione 
(anche dalla caduta dell’intonaco).

• Alta coibentazione per un efficientamento energetico 
(cappotto).

• Durata nel tempo e assenza di prolificazione di muffe e 
tracce di umidità.

• Resistenza agli urti grazie alla capacità di deformazione 
progressiva.

• Refrattarietà a insetti e roditori.
• Rapida posa in opera.
• Predisposizione agli strumenti di monitoraggio della 

staticità dell’immobile (sensori mappali).
• Facile integrazione alle reti tecnologiche, i percorsi dei 

cablaggi, gli impianti di condizionamento e 
illuminazione.

• Certificazione CAM (Criteri Minimi Ambientali).



Riqualificazione Dinamica Intelligente
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Modulo per Sistema prefabbricato a doppia armatura costituito da:

• un pannello costituito dai seguenti elementi, sostanzialmente verticali e paralleli tra 
loro:

• una rete interna di armatura zincata a caldo (verticali diam.5 Fe 50 ogni 75 mm-
orizzontali diam.2,85 Fe 50 ogni 150 mm) da porre in aderenza alla parete esterna 
dell’edificio da riqualificare, con funzione strutturale, i cui elementi verticali 
risultano alloggiati nelle insenature del successivo strato isolante;

• uno strato di isolante EPS vergine densità 22/25 kg./m3 (di spessore 75 mm) 
posto in aderenza alla rete interna, esterna a questa, con profilo grecato profondità 
10 mm sulla faccia interna ed esterna (idoneo all’alloggiamento delle reti verticali 
interna ed esterna poste in aderenza)

• una rete esterna di armatura zincata a caldo i cui elementi verticali diam. 5 mm in 
Fe 50 ogni 75 mm risultano alloggiati nelle insenature dello strato isolante, e fili 
verticali diam.2,85 in Fe 50 ogni 150 mm con funzione strutturale/portaintonaco

nonché da:
• un reticolo di ganci di cucitura trasversali (di collegamento tra la rete interna e la 

rete esterna e ortogonale a queste, con estremità ripiegate a rinforzo delle 
saldature con le reti collegate) in acciaio zincato a caldo, con posizionamento 
regolare a 225 mm in orizzontale e 150 mm in verticale (su largh.1200) n. ganci 
possibili min. 18 max 36 ganci a mq, per una maggiore resistenza sismica.

• ancorante/tassello del tipo meccanico ad espansione o chimico;



Ciclo di montaggio Nuovo
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Realizzazioni e Progetti A-System
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3) Dime verticali da tassellare a terra

2) Ferri per posa pilastri 4) Traversi orizzontali

1) Platea con predisposizioni 
ferri per pilastri

41
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2) Posizionare barre orizzontali 

1) Fissaggio dime verticali 
da terra con tasselli 

42



Montaggio A-System
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2) Posizionare dime ver0cali, infilare guide tubolari verificando che il telaio sia rimasto a bolla 

4) Si inizia dal primo angolo il posizionamento dei moduli

6) Modulo successivo
5) Si prosegue con il posizionamento con0nuo 
legando le re0 adiacen0

3) Infilare barre orizzontali su dime verticali

1) Dima NTC posizionare a terra con bolla 
magnetica ad angolo (tassellare)

0) Predisposizione ferri in uscita  da fondazioni 
in corrispondenza dei pilastri

1A) 2° dima NTC esterna tassellare a terra

1B) 3° dima NTC interna tassellare a terra 43
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1) Posizionato il perimetrale del piano, verificare la persistenza a bolla dei moduli. Assicurare il fissaggio tra di loro 
mediante legatura con apposita legatrice fornita da NTC (o filo diam. 1 zincato a caldo).

2) Getto dei pilastri verticali.

44
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1) Posizionare solaio a filo interno del modulo parete

4) EPS esterno di contenimento CLS
da bloccare con rete ad angolo variabile

3) Terminata la posa dei solai,
posizionare armatura orizzontale 

2) Posizionamento 1° piano0) Dopo la predisposizione dei puntelli ogni 1,5 ml 

45
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3) Inserire tondino trave
(armatura aggiuntiva in cantiere)

1) Piegare a filo rete int. per appoggio solaio

2) Solaio
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1) Armato il solaio, proseguire con il getto dello stesso predisponendo 
i ferri di uscita per le colonne del secondo piano
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1) Posizionare rete di fermo per collegamento 
moduli inferiori con moduli superiori (2° piano)

48



49

Getto calcestruzzo

Ferri di richiamo pilastri

Dopo il fissaggio della rete perimetrale su EPS e modulo è possibile fare ge^o 
solaio trave-pilastro (opzione fa_bile in contemporanea)

49
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Eseguito il ge^o, posizionare dime, piano successivo

Dima interna
Montaggio dime 
piano superiore

50



51

Modulo singolo

Posizionato a bolla le dime, iniziare la posa dei moduli

51



52

Eseguito getto di pilastri, togliere le dime di montaggio
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Montaggio A-System
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Posizionato i moduli ver`cali di piano, verificare che gli stessi 
siano rimas` a bolla ben lega` tra di loro ed eseguire ge^o 
pilastri.
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Be^oncino a spuzzo predisposto 
d’intonaco o altra finitura

Eseguire intonaco esterno con bettoncino (vedi specifiche tecniche) 
tramite intonacatrice a spruzzo

54



RDI Riqualificazione Dinamica Intelligente
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La Riqualificazione Dinamica Intelligente
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RIQUALIFICAZIONE DINAMICA INTELLIGENTE
PER CAPPOTTI ANTISISMICI VENTILATI

Un edificio deve essere concepito come 
una macchina intelligente, interattiva, 
flessibile in grado di modificare nel tempo 
il proprio assetto funzionale e, in molti 
casi, anche il proprio aspetto esteriore.

Un nuovo futuro nell’edilizia

56

https://ntcer.it/vision/


Riqualificazione Dinamica Intelligente

57

A-System consente una Riqualificazione Dinamica 
Intelligente (RDI) basata sui seguenti punti chiave:

• Sicurezza massima anche in zone ad alta sismicità, a 
garanzia di tenuta di tutti i componenti dell’abitazione 
(anche dalla caduta dell’intonaco).

• Alta coibentazione per un efficientamento energetico 
(cappotto).

• Durata nel tempo e assenza di prolificazione di muffe e 
tracce di umidità.

• Resistenza agli urti grazie alla capacità di deformazione 
progressiva.

• Refrattarietà a insetti e roditori.
• Rapida posa in opera.
• Predisposizione agli strumenti di monitoraggio della 

staticità dell’immobile (sensori mappali).
• Facile integrazione alle reti tecnologiche, i percorsi dei 

cablaggi, gli impianti di condizionamento e 
illuminazione.

• Certificazione CAM (Criteri Minimi Ambientali).



Riqualificazione Dinamica Intelligente
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Modulo a isolamento termico per cappotto a basso apporto antisismico, predisposto con armatura per getto in opera, 
atto alla riqualificazione

• Modulo per Sistema prefabbricato di riqualificazione per miglioramento termico-acustico e antisismico.

• Struttura a doppia armatura a rete con all’interno EPS sagomato di spessore 75 mm. 

• Le due reti sono unite da traversi in Fe50 saldati e piegati alle due estremità.

• Dopo la posa su muratura esistente tramite tassellatura meccanica/chimica, è prevista l’intonacatura sulla 
superficie esterna.
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Piano	di	comunicazione
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▪ catalogo prodotti/Guida alla posa in opera che 
coniughi praticità tecnica, all’innovazione e 
ricercatezza estetica

..\Filmati\motaggio strutture max.22 piani.mpg

..\Filmati\montaggio strutture max.2 piani.mpg

../Filmati/motaggio%20strutture%20max.22%20piani.mpg
../Filmati/montaggio%20strutture%20max.2%20piani.mpg


Sito	web
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www.ntcer.it

http://www.ntcer.it/


Social	media
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▪ È stata creata una pagina aziendale su Facebook 
come vetrina istituzionale ed un presidio solido su 
LinkedIn per attirare lead in target potenzialmente 
interessati al prodotto. 

▪ Sulle pagine vengono pubblicati:
▪ Post di prodotto
▪ News di settore
▪ Notizie dal blog



Corsi	di	formazione
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▪ Nel nostro piano di comunicazione, dopo l’iscrizione 
all’ANCE, c’è anche l’obiettivo di organizzare corsi di 
formazione sulla tecnologia A-System rivolti ai 
diversi albi di:

▪ Architetti
▪ Ingegneri
▪ Geometri
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