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Il sistema costruttivo VESESISTEMA permette
di realizzare pareti perimetrali di tamponamento
con rivestimento termico a cappotto 
in modo innovativo. 

Nello stesso tempo viene realizzata la parete
con l’isolamento termico a cappotto
in quanto i pannelli di coibentazione

sono parte integrante e formano la parete stessa.



PERCHE’ SCEGLIERE
L E  P A R E T I

VESESISTEMA



VELOCITÀ DI REALIZZAZIONE della parete nel suo complesso, 

considerando tutte le fasi di costruzione: tracciamento, formazione 

della struttura, isolamento termico a cappotto, riempimento 

della struttura con betoncino

ASSENZA DI PONTI TERMICI:  l’isolamento termico viene realizzato

con un sistema a CAPPOTTO formato da pannelli maschiati senza l’uso tasselli

I pannelli del cappotto vengono posizionati senza l’uso di COLLA o TASSELLI,

il sistema costruttivo garantisce una resistenza al vento maggiore di 600 Kg/m2

A parità di resistenza termica, lo SPESSORE delle pareti realizzate 

col VESESISTEMA è sensibilmente inferiore allo spessore

delle pareti realizzate con altri sistemi costruttivi 

La posa dei MARMI e FALSI TELAI è semplice e veloce

Alta RESISTENZA MECCANICA ottenuta grazie alla maglia

metallica incrociata annegata nel betoncino

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI notevolmente ridotta

in quanto gli elementi che compongono il sistema

costruttivo (guide, montanti e pannelli) hanno un peso

che si aggira attorno ai 2/3 Kg cad.

La realizzazione delle pareti può avvenire anche 

con TEMPERATURE SOTTO ZERO

Il sistema costruttivo è molto VERSATILE e

FLESSIBILE lasciando molto spazio  alla creatività 



POSA DELLE GUIDE
La prima fase costruttiva delle pareti 
è rappresentata dalla posa delle guide 
con ancoraggio a pavimento 
al soffitto e pilastri.

Il fissaggio delle guide può 
avvenire con chiodi d’acciaio 
(risulta molto comoda 
una sparachiodi) o con tasselli; 
a soffitto è necessario utilizzare 
i tasselli.



POSA DELLE GUIDE

FORMAZIONE
DELLE PARETI

POSA DEI MONTANTI

Posizionato il primo montante 
si possono fissare tutti gli altri 
ad un interasse di 60 cm 
uno dall’altro, facendo attenzione 
a tenere le alette di ancoraggio 
alla stessa quota.

La posa dei montanti, nel rispetto 
di quelle che sono le prescrizioni 
sopra riportate, viene facilitata 
dall’uso dell’apposita DIMA metallica

Completata la posa delle guide,
si prosegue con la collaborazione
del primo montante fissato alla guida
posta a pavimento e a soffitto.
Tale fissaggio avviene 
con viti-auto-perforanti.



Con la struttura si possono 
creare le aperture con la posa 
dei falsi telai dei serramenti 
e la posa dei relativi davanzali 
e soglie.

FORMAZIONE 
DI APERTURE



POSA DEI PANNELLI 
ISOLANTI

Il posizionamento dei pannelli in Eps, 
che può essere bianco o additivato 

 
vengono agganciati alla struttura 
metallica senza l’uso di colle 
o tasselli.

La particolare conformazione
dei pannelli assicura una perfetta 
adesione alla struttura anche  
in assenza di colle e tasselli,
garantendo una resistenza 
al vento con pressione maggiore 

dall’Istituto Giodano S.p.A.

FORMAZIONE
DELLE PARETI

di 600 Kg/m2 come certificato



COMPLETAMENTO
STRUTTURA METALLICA

La struttura metallica è completata 
con verghe di ferro per cemento 
armato, posizionati orizzontalmente 
nei fori predisposti nel corpo centrale 
dei montanti stessi. 

Tali verghe creano una maglia
incrociata legando tutti gli elementi
verticali, fino all’ancoraggio, mediante
resina chimica, alle strutture 
dell’edificio in cemento armato
(pilastri, muri).



In questa fase si possono inserire 
eventuali impianti prima di colmare 
la struttura metallica con l’intonaco 
strutturale.

COMPLETAMENTO
STRUTTURA METALLICA

STRUTTURA 
COMPLETA

FORMAZIONE
DELLE PARETI



RIEMPIMENTO 
DELLE STRUTTURE  

Ultimata la struttura metallica, i falsi 
telai, le opere in pietra, gli eventuali 
impianti, occorre riempire la struttura 
stessa con intonaco strutturale 
(betoncino) fino a colmare 
lo spessore dei vari montanti.

Tale operazione si esegue in modo 
semplice, spruzzando 
meccanicamente il materiale in due 
o tre passate, senza la necessità 
di manodopera specializzata 
né di alcuna preparazione (fasce o 
guide), in quanto i montanti stessi 
fungono da guida.



RIEMPIMENTO 
DELLE STRUTTURE  

FORMAZIONE
DELLE PARETI



FINITURA INTERNA  

	  

Parete con il semplice scopo 
di separazione, senza particolari 
esigenze di coibentazione  
termo-acustica:
si completa la parte interna 
con collante o rasante, 
nel quale si annega la rete in fibra 
di vetro. Infine si rifinisce con malta 
tipo civile o gesso.

Parete con l’esigenza di raggiungere 
particolari resistenze termo-acustiche: 
si realizza la controparte con 
interposto un pannello isolante 
adeguato.

In seguito al riempimento della struttura con il betoncino, 
si può completare la parete in due modi diversi, in funzione 
dell’utilizzo che si deve fare della parete stessa.
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FINITURA INTERNA  FINITURA ESTERNA

La finitura esterna della parete viene 
eseguita come un comune
cappotto: rasatura di colla
con annegata rete in fibra di vetro e 
finitura superficiale 
con rivestimento colorato.

	  

FORMAZIONE
DELLE PARETI











La parete, completata con la semplice finitura interna, 
e quindi con uno spessore di 19 cm, ottiene
una resistenza acustica pari a Rw=37 dB, come risulta
dal certificato dell’Istituto Giordano

CERTIFICATO ACUSTICO

Superficie utile di misura 
del campione:
10,80 m2

Volume della camera emittente: 
98,6 m3

Volume della camera ricevente: 
92,2 m3

Esito della prova*: 
Indice di valutazione a 500 Hz
nella banda di frequenza comprese 
fra 100 Hz e 3150 Hz: 

Rw = 37 dB**

Termini di correzione:

C = -1dB

Ctr = -3 db

(*) valutazione basata
su risultati di misurazioni
di laboratorio ottenuti mediante 
un metodo tecnico.

(**) indice di valutazione(**) indice di valutazione
del potere fonoisolante
 elaborato procedendo a passi 
di 0,1 dB e incertezza di misura 
dell’indice di valutazione U (Rw):

RW = (37,2 ± 0,4) dB

RW + C = (36,1 ± 0,5) dB

RW + Ctr = (34,4 ±  0,4) dB

 (Rapporto di prova n. 339442 del 27/01/2017) segue - foglio n. 4 di 13 
 

DISEGNI SCHEMATICI DEL CAMPIONE (FORNITI DAL COMMITTENTE) 
CONFIGURAZIONE “A” 

 



La parete, completata con la semplice finitura interna, 
e quindi con uno spessore di 19 cm, ottiene
una resistenza acustica pari a Rw=37 dB, come risulta
dal certificato dell’Istituto Giordano

Per ottenere una resistenza acustica di rilievo è sufficiente  
accoppiare una controparete con un pannello
di cartongesso dello spessore di 12.5 mm ed interporre
un pannello di lana di roccia da 80 mm con densità
nominale 80Kg/mc. 
Tale parete occupa uno spessore di circa 31 cm e 
raggiunge una resistenza acustica di Rw=63 dB 
come risulta dal certificato dell’Istituto Giordano

CERTIFICATO ACUSTICO CERTIFICATO ACUSTICO

Superficie utile di misura 
del campione:
10,80 m2

Volume della camera emittente: 
98,6 m3

Volume della camera ricevente: 
90,8 m3

Esito della prova*: 
Indice di valutazione a 500 Hz
nella banda di frequenza comprese 
fra 100 Hz e 3150 Hz: 

Rw = 63 dB**

Termini di correzione:

C = -1dB

Ctr = -6 db

(*) valutazione basata
su risultati di misurazioni
di laboratorio ottenuti mediante 
un metodo tecnico.

(**) indice di valutazione
del potere fonoisolante
 elaborato procedendo a passi 
di 0,1 dB e incertezza di misura 
dell’indice di valutazione U (Rw):

RW = (63,7 ± 0,9) dB

RW + C = (62,0 ± 1,0) dB

RW + Ctr = (56,9 ±  1,4) dB

 (Rapporto di prova n. 339442 del 27/01/2017) segue - foglio n. 5 di 13 
 

DISEGNI SCHEMATICI DEL CAMPIONE (FORNITI DAL COMMITTENTE) 
CONFIGURAZIONE “B” 
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