
Il cantiere
del futuro
è aperto

L’installazione dei
moduli NTC&R.

 Elevata resistenza

 Antisismici

 Antisfondamento

 Massimo isolamento

 Intonaci antidistacco



Il piano terra



1) Tracciare il perimetro interno della muratura.

2) Fissare a terra una fodera su tutto il perimetro
 tracciato per formare il registro.

FASE 1 
 Preparazione dell’intelaiatura
 per la posa delle pareti

Traccia del perimetro
interno della muratura

Ingombro della muratura

Fodera perimetrale
per registro

Moduli parete NTC&R



FASE 1 
 Preparazione dell’intelaiatura
 per la posa delle pareti

Moduli parete NTC&R

foderastocchetti quadrati (quadrotti)

3) Predisporre degli stocchetti quadrati (quadrotti) lunghezza circa 4 m ap-
poggiati sulla fodera di registro sul perimetro, che poi saranno alzati

 per costituire l’intelaiatrura per l’appoggio dei pannelli

L’intelaiatura: fodere verticali e stocchetti quadrati 
(quadrotti)



FASE 1 
 Preparazione dell’intelaiatura
 per la posa delle pareti

4) Preparare delle fodere di lunghezza circa 2,50 m da inchiodare alle
 estremità dei quadrotti per poterli alzare e fissare poi la fodera
 al registro del perimetro

Moduli parete NTC&R

L’intelaiatura: fodere verticali, quadrotti e 
fodere di controventatura



FASE 1 
 Preparazione dell’intelaiatura
 per la posa delle pareti

5) Inchiodare delle fodere di controventatura ai quadrotti in modo da poterle 
fissare a terra per mantenere la piombatura tra il quadrotto e il registro fis-
sato inizialmente sul perimetro (vedi punto 1). 

 Si è così completata l’intelaiatura per la posa delle pareti.



FASE 2 
 La posa dei moduli NTC&R
 per le pareti

1) Iniziare la posa 
delle pareti 
partendo da un 
angolo qualsiasi 
e rispettando la 
numerazione dei 
moduli.

 Posizionare gli 
stessi facendoli 
appoggiare per 
terra contro il 
registro e in alto 
ai quadrotti.

 Dopo aver 
appoggiato 
il modulo 
di partenza 
all’intelaiatura, 
è necessaria la 
messa a piombo, 
anche sul lato 
dove si unirà al 
secondo modulo. 
In questo modo 
tutti i moduli 
verticali saranno 
posati a piombo.

Messa a piombo su due lati
del modulo NTC&R di partenza

A B

Filo a piombo

Modulo NTC&R
Modulo NTC&R



FASE 2 
 La posa dei moduli NTC&R
 per le pareti

3) I moduli 
andranno 
legati anche al 
registro a terra 
e in due punti.

2) Legare i moduli 
in 2 punti in 
alto con filo di 
ferro di 3 mm 
passante tra la 
rete del modulo 
e il quadrotto. 



4) Eseguire quattro legature 
(con filo di ferro in bobine), 
su entrambi i lati dei 
moduli e sulla linea di 
giunzione delle reti in 
modo da tenere legata la 
sequenza dei moduli. 

 L’operazione va ripetuta 
per ogni modulo posato 
fino ad ottenere la parete 
finita.

FASE 2 
 La posa dei moduli NTC&R
 per le pareti



FASE 2 
 Il getto dei pilastri
 dopo la posa dei moduli NTC&R

5) Durante la posa 
dei moduli 
NTC&R, dove 
sono previsti 
i pilastri, 
vanno inserite 
le armature 
(gabbie dei 
pilastri).
Si consiglia 
di prestare 
particolare 
attenzione alla 
colata, che 
dovrà essere 
effettuata con 
regolarità e a 
velocità ridotta.



FASE 2 
 La posa dei moduli NTC&R
 per le pareti

7) Alla fine della 
posa dei moduli si 
devono eseguire 
le sbadacchiature 
sulle luci di porte 
e finestre in modo 
che i moduli non si 
spostino durante il 
getto dei pilastri.

6) Lungo la 
verticale di 
ogni pilastro, 
inserire al 
centro

 4 tiranti in 
ferro, tra i due 
lati del modulo, 
utilizzando 
fodere e 
morsetti.

 In questo 
modo viene 
garantito il 
contenimento 
del cassero al 
momento del 
getto.



Il piano primo



Il piano primo 
 

Le fasi di lavoro previste
per la posa dei moduli NTC&R
al piano primo sono le stesse
che abbiamo illustrato per il piano terra.

Si procederà quindi con:

 La preparazione dell’intelaiatura
 per la posa delle pareti

 La posa dei moduli NTC&R
 per le pareti

 Il getto dei pilastri
 dopo la posa dei moduli NTC&R



Il piano primo 
 



Il piano primo 
 



Il piano primo 
 



Il piano primo 
 La posa del solaio
 con i moduli NTC&R

Anche i moduli NTC&R per il solaio, così come 
quelli per le pareti, sono realizzati in polistirolo 
e doppia rete e possono raggiungere una luce 
fino a 8,50 metri.



Il piano primo 
 La posa del solaio
 con i moduli NTC&R

Travi e travetti saranno armati come da indica-
zioni del tecnico strutturista.



Il piano primo 
 La posa del solaio
 con i moduli NTC&R

La posa della gronda



Il piano primo 
 La posa del solaio
 con i moduli NTC&R

Per l’armatura provvisoria dei solai si consiglia 
di non superare il metro di luce dei rompitratta.
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