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LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA 
DEL COSTRUIRE

MATERIALI PREFABBRICAZIONE

S
ono passati già 36 anni dal giorno 
in cui l’ingegner Claudio Azzolini 
ebbe la prima idea fondante di un 
sistema costruttivo brevettato per la 

realizzazione in “casa passiva” di moduli 

NON È SOLO UNA PARAFRASI DA CAPOLAVORO LETTERARIO, LA NOSTRA, È LA 
DEFINIZIONE PIÙ GIUSTA PER IL PROGETTO A-SYSTEM DI NTC&R, UNA FILOSOFIA 
EDILE BASATA SU MODULI IN “CASA PASSIVA” A ZERO MANUTENZIONE, DALLA 
STRAORDINARIA RESISTENZA ANTISISMICA E DALLE NOTEVOLI CAPACITÀ ISOLANTI

Tra le partecipazioni di network che abbinano ricerca, innovazione e sperimentazione sui nuovi materiali e le nuove alternative 
di intervento per le costruzioni moderne, NTC&R aderisce a Timesafe, un progetto co-finanziato nell’ambito del POR-FESR 
2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e particolarmente nel Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli 
ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente (DGR n. 968/2018).
Timesafe permette di integrare diverse tecnologie edili per vari campi di impiego. In particolare, il focus di ricerca è rivolto 
alle applicazioni di rinforzo esterno dei fabbricati, attraverso l’utilizzo di casseforme coibentanti in polistirene,  con armature 
metalliche integrate e getti di calcestruzzo/malte fibrorinforzate, con relativo sistema di collegamento alle strutture portanti. 
Oppure, in una seconda direttrice di sviluppo, al rinforzo interno dei fabbricati con pannelli di legno ingegnerizzati, a peso 
ridotto, e quindi di facile trasporto e installazione (pareti in XLam, per il controventamento dell’edificio, pannelli in XLam, per 
l’irrigidimento di impalcati e coperture, anche rinforzati con materiali compositi, oppure pareti dissipative, per il miglioramento 
delle capacità di smorzamento).
Oltre a questo, il progetto Timesafe si occupa del miglioramento dell’efficienza energetica e impiantistica del fabbricato attra-
verso l’installazione di pannelli esterni per ottenere sistemi impiantistici leggeri e dispositivi per il monitoraggio strutturale e 
ambientale (integrati nei pannelli esterni), oppure rivestimenti in ceramica a basso spessore o con membrane disaccoppianti. 

Per un’edilizia rinnovata e integrata

prefabbricati dall’efficacia antisismica (con 
caratteristiche antiumidità, antimuffa e 
antisfondamento) che contemplassero un 
drastico azzeramento delle manutenzioni 
ordinarie necessarie alle strutture tradizio-

nali. Oggi l’A-System nato dal contenitore 
progettuale di NTC&R (società-laborator-
io di sviluppo e produzione) è decollato 
definitivamente nelle scelte delle imprese 
edili più moderne e avanzate, costituendo 

l’avanguardia di un nuovo modo contem-
poraneo e sostenibile del costruire.
Ma facciamo un passo indietro. Che cos’è 
l’A-System in buona sostanza e da qua-
le necessità è scaturito questo progetto? 
“La mia ricerca è nata da una sfida ben 
precisa: quella di trovare una soluzione 
efficace all’esigenza di realizzare edifici 
antisismici nel modo più flessibile e sicu-
ro - ci spiega l’ingegner Azzolini, mentre 
ci fa da guida nella sua fabbrica-quartier 

generale NTC&R di Rovereto (all’interno 
del polo tecnologico Progetto Manifattu-
ra Trentino Sviluppo) - Dopo sei anni di 
prove e test di laboratorio, con il coinvol-
gimento delle Università di Bologna e 
New York, ho avviato la prima sede pro-
duttiva a Sacca di Colorno, in provincia 
di Parma. Nel 1992, sono stati depositati 
i primi brevetti per il cassero armato e 
il solaio e contemporaneamente è stata 
costruita finalmente la prima villa antisi-

smica secondo le nostre concezioni strut-
turali. Due anni dopo, il ministero dei 
Lavori Pubblici classifica i prodotti NTC 
come ‘componenti coibenti armati gettati 
in opera’, nella categoria delle strutture 
di cemento armato. Fin qui la storia delle 
origini. Poi, nel 2003, attraverso un’altra 
società-spin off di progettazione e svi-
luppo denominata Atma Engineering, 
abbiamo individuato nuovi standard 
strutturali e nel 2009 depositiamo defi-
nitivamente il brevetto di una soluzione 
costruttiva a modulo singolo con sistema 
a gabbia. Dal 2018 siamo insediati, come 
NTC&R, in questo straordinario polo tec-
nologico trentino e due anni fa abbiamo 
aggiunto alla nostra produzione il brevet-
to del pannello trave-pilastro CDI (con 
certificazione CAM conseguita a marzo 

Da sinistra, Giuliano Zotti 
e Claudio Azzolini, 

soci fondatori di NTC&R
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di quest’anno, ndr.). Un altro tassello sul-
la nuova frontiera delle costruzioni mo-
derne”.

Brevetti dinamici intelligenti 

Le soluzioni brevettate e proposte da 
NTC&R sono integrate nella filosofia 
progettuale e costruttiva A-System, de-
clinata in due sezioni: quella dei prodotti 
dedicati alle nuove strutture e la seconda, 
riservata alla riqualificazione degli edifici 
già esistenti. Il modulo CDI (Costruzione 
Dinamica Intelligente) di trave-pilastro 
prefabbricata è il brevetto più recente che 
rientra in entrambe le sezioni di impiego 
dell’A-System. Si tratta di una tipologia 
adatta a diverse applicazioni sia struttu-
rali che di riqualificazione, in funzione di 
un alto isolamento termico-acustico e an-
tisismico. Questo modulo consiste in una 
struttura a gabbia formata da una plurali-
tà di pannelli modulari orizzontali in EPS 

(polistirene espanso sinterizzato), ciascu-
no dei quali presenta, a un’estremità, una 
cavità per alloggiare l’armatura di ferro in 
cui viene gettato materiale indurente per 
creare una colonna trave e pilastro.
“Un pannello di questo tipo è costituito 
da elementi sostanzialmente verticali e 
paralleli tra loro - specifica l’ingegner 
Azzolini - Poi, la struttura è composta 
da una rete interna di armatura zincata a 
caldo; da uno strato di isolante EPS ver-
gine (della densità di 18/22 kg/m3, ido-
neo all’alloggiamento delle reti verticali 
interna ed esterna poste in aderenza); da 
una rete esterna di armatura zincata a 
caldo verticale insediata in cantiere pri-
ma del getto; da un reticolo di ganci di 
cucitura trasversali (di collegamento tra 
la rete interna e la rete esterna e ortogo-
nale a queste, con estremità ripiegate a 
rinforzo delle saldature con le reti colle-
gate) in acciaio zincato a caldo; da un’ar-
matura orizzontale a traliccio, a sezione 
quadrata/rettangolare (riempita con 
materiale indurente cemento-calcestruz-
zo-cemento fibrorinforzato, allo scopo di 
realizzare una trave a sezione quadrata/
rettangolare) posta superiormente e in 
aderenza al pannello e alle armature a 
traliccio verticali poste in serie aggan-
ciandoli; le componenti del sistema sono 
completate, infine, dall’intonaco cemen-
tizio (betoncino)”.
Tra le tipologie dedicate alle nuove co-
struzioni, una soluzione storica che ri-
entra nell’A-System è quella del cassero 
coibente e armato per setto portante, pro-
dotto da NTC&R in sei varianti. Il brevet-
to risale al 1994 e rivela un modulo per 
setto portante costituito da una coppia di 
reti parallele di armatura zincata a caldo 
(che costituiscono la gabbia interna); a se-
guire, dai due pannelli di isolante (EPS) 
che fungono da coibente e da cassaforma 
per contenere la gabbia di armatura inter-
na; due reti di armatura zincata a caldo 
sono in collocazione esterna ai pannelli 
di isolante (con funzione di contenimento 
complessivo); ganci di cucitura trasversa-
li contrastano la spinta del calcestruzzo 
e rendono superflui i ritegni laterali; il 
getto del calcestruzzo di completamento 
(con slump fino a 20 cm) è la fase finale 
per una parete che può considerarsi effet-
tivamente un setto portante.

Una rivoluzione flessibile

Fa sempre parte dei progetti primige-
ni dell’A-System il modulo del solaio 
brevettato nel 1993, studiato per evitare 
percolamenti in fase di getto. “In questa 
struttura, la rete inferiore portaintonaco 
è saldamente agganciata alla rete e ga-
rantisce stabilità all’intonaco - ci spiega 
Azzolini - Il solaio è calcolato, come per 
qualsiasi solaio in opera, con interasse 
600 delle nervature a 55 cm. Per evitare 
percolamenti in fase di getto, la nervatura 
non è ottenuta dall’accostamento di due 
elementi, ma proprio al centro della ‘pi-
gnatta’. L’incastro particolare consente di 

puntellare ogni 1,5 m, senza l’ausilio di 
ferri appositi (non utilizzabili ai fini del 
calcolo statico)”. Nella riqualificazione 
degli edifici sono compresi, invece, tre 
moduli distinti, contraddistinti dalle sigle 
RDITYA, RDITYB e RDITYC, i primi due 
basati sullo stesso modulo CDI per siste-
ma prefabbricato del tipo trave-pilastro. 
Il terzo, l’RDITYC, riguarda un modulo a 
isolamento termico per cappotto, a basso 
apporto antisismico, predisposto con ar-
matura per getto in opera.
Nello spazio produttivo di Rovereto, l’at-
tività si svolge a ritmi assidui, con una 
puntuale attenzione al riciclo del mate-
riale di risulta, che viene completamente 
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recuperato e destinato al successivo riu-
tilizzo (dall’EPS agli altri scarti di lavo-
razione). Le macchine utensili concepite 
ad hoc per il taglio e la sagomatura dei 
manufatti, oltre alla sequenza ordina-
ta delle varie fasi di realizzazione dei 
pannelli che costituiscono l’A-System, 
sono oggetto della nostra ammirazione 
e dell’osservazione tecnica di Giuliano 
Zotti, imprenditore edile a capo della Edil 
Due Z di Urago d’Oglio, in provincia di 
Brescia, e socio di Claudio Azzolini in 
NTC&R. “Per me, l’incontro con Azzoli-
ni e con l’A-System ha rappresentato una 
folgorazione - ci confida Zotti - Un’attenta 
analisi e una prova sul campo molto sod-
disfacente con diversi clienti mi ha porta-
to a diventare partner di questa azienda 
innovativa. La mia è una giovane impresa 
edile che prosegue nella lunga esperienza 
familiare delle costruzioni, con un occhio 
attento all’avanguardia del settore. Quel-
lo che ho ricavato dalla partnership con 
NTC&R e dall’impiego di questo sistema 
modulare si può definire come il futuro 
concreto delle edificazioni antisismiche. 
L’A-System integra leggerezza, flessibi-
lità di realizzazione e durevolezza delle 
strutture. Questo è un valore che riguar-
da sia i nuovi progetti che i programmi 
di ristrutturazione, nella direzione di una 
cultura dell’edilizia che sarà in grado di 
cambiare il nostro habitat, aumentandone 
la sicurezza e la sostenibilità”.    




