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Il Cappotto Sismico

sicurezza sismica e
isolamento termico
in un unico sistema
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N ATO P E R R E N D E R E S I C U R E E D E F F I C I E N T I L E C A S E E S I S T E N T I , I N N O VA
IL CONCET TO DI C APPOT TO TERMICO FACENDOLO DIVENTARE ANCHE UNO

La sua applicazione sulle pareti esterne degli edifici consente:
• il miglioramento di almeno una classe sismica
• il miglioramento di due classi energetiche
• l’accesso agli incentivi del SuperBonus 110%, SismaBonus ed EcoBonus.

Il Cappotto Sismico

SCHELETRO ANTISISMICO.
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Perché DUO System è la soluzione migliore
per la riqualificazione sismico-energetica
del patrimonio edilizio esistente?

Il Cappotto Sismico

Perché il sistema
costruttivo si monta
con facilità e senza
opere invasive,
richiedendo uno
spessore di soli 14,6
cm. A bbatte i tempi
di installazione,
offrendo le
prestazioni e
le garanzie di
un prodotto
industrializzato.
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QUALI SONO I VANTAGGI

SEMPLICE E VELOCE DA MONTARE

Primo sistema di cappotto a secco che si compone di elementi
modulari da fissare direttamente sulle pareti esterne dell’edificio senza alcuna predisposizione. Il suo assemblaggio ed il
sistema di fissaggio sono corredati da un manuale che ne illustra tutte le operazioni, facilitandone la posa e garantendone la
corretta installazione.

EFFICACE PER IL RIFACIMENTO DELLA FACCIATA

Oltre all’anima tecnologica, Duo system è pensato per accogliere verso l’esterno qualsiasi tipo di finitura. Dalle tradizionali in
effetto intonaco o materiali di rivestimento naturali alle finiture
moderne con pannelli in laminati, gres porcellanato ed in qualunque materiale presente sul mercato.

LAVORI SOLO ESTERNI

Il montaggio di Duo System non interferisce con il normale uso
dell’immobile. Non sono necessari interventi all’interno degli
edifici.
Lo spessore del cappotto varia da un minimo
di 14.6 cm ad un massimo di 17 cm.

EFFICIENTE

Duo System è anche un cappotto termico innovativo capace
di migliorare di due classi le prestazioni energetiche del fabbricato. Applicato sul perimetro esterno dell’edificio, consente
di realizzare una parete ventilata ed isolata.

PRODOTTO CERTIFICATO E GARANTITO

Il sistema è accompagnato dalla DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE secondo quanto stabilito dal regolamento Europeo
n.305/2011, la sua progettazione sismica è regolata dalla corrente normativa tecnica per le costruzioni (NTC 2018), è inoltre
rispondente alle norme UNI 8979 - P.P.V. - UNI7959 - P.P.V. - UNI
EN 11018/2003.

SISTEMA A SECCO

Duo system si compone di elementi altamente performanti
assemblati tra loro mediante semplici viti. Il suo montaggio in
cantiere è assistito e non necessita di alcuna opera muraria a
supporto né dell’allestimento di ponteggio.

ADATTABILE

La sua modularità lo rende adattabile ad edifici in cemento armato e muratura di qualsiasi geometria e volumetria.
Il Cappotto Sismico

SICURO

Il cappotto sismico è una seconda pelle in alluminio, dotato
di lastre sismo-resistenti capaci di assorbire parte delle sollecitazioni sismiche e di ridurre, al contempo, le azioni sismiche
trasmesse alle strutture portanti dell’edificio. L’installazione del
cappotto, opportunamente distribuito, garantisce il miglioramento di almeno una classe sismica.
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Come è fatto

Duo System si compone di una struttura metallica a telaio, imbottita di materiale isolante e rivestita da un diaframma rigido su cui
è applicata una pelle esterna. Il telaio è realizzato mediante profili in cold formed in acciaio oppure alluminio, di spessore ridotto
(~1mm), opportunamente ancorato alla struttura portante dell’edificio esistente mediante tasselli, piastre e staffe. Il materiale isolante viene inserito all’interno del telaio e può essere termoriflettente (tecnologia di derivazione aereospaziale) oppure ecologico
con pannelli in fibra di canapa e lana di roccia. Il diaframma rigido,
connesso alla struttura in cold formed e deputato all’assorbimento delle sollecitazioni orizzontali, può essere realizzato mediante
lamiera grecata o pannelli di OSB (oriented strand board). Oltre il
pannello irrigidente è possibile prevedere un ulteriore strato isolante per garantire elevate prestazioni energetiche all’involucro,
oppure procedere con il montaggio della finitura di facciata. Il pannello irrigidente consente il montaggio di qualunque tipologia di
finitura.

Spessore
Min146 | Max170
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Il Cappotto Sismico

LEGENDA
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1

Muratura esistente

2

Staffa di fissaggio

3

Telaio con profili in alluminio o acciaio

4

Pannello isolante

5

Pannello irrigidente

6

Rivestimento esterno

1

Tipi di pannelli isolanti
TERMORIFLETTENTE ACTIS
Gli isolanti riflettenti alveolari rappresentano
l’INNOVAZIONE nel campo della resistenza
termica. La loro composizione alveolata e
le facce esterne termoriflettenti offrono una
condizione ottimale di isolamento termico,
ed acustico e permeabilità dell’aria
Inoltre la loro flessibilità porta a rivestire
con eccessiva facilità e senza la necessità di
giunzioni ogni tipo di superficie e di forma.
HYBRIS ha una conducibilità termica D = 0,033 W/m.K
che gli assicura eccellenti valori di resistenza termica intrinseca

Tipi di pannelli irrigidenti
PANNELLO IN LAMIERA
METALLICA O IN
ALLUMINIO

Lamiera grecata in alluminio
grezzo ALUBEL21
E’ il collegamento strutturale del
cappotto sismico termico. Una
perfetta sintesi tra leggerezza e
capacità di resistenza. Posto in
verticale garantisce con le sua
scanalature la ventiazione della
parete.

CANAPANNEL
Il pannello ECOSOSTENIBILE che offre alte
prestazioni termiche ed acustiche. Esso
sfrutta le forti qualità della fibra di canapa
che lo compongono per il 90%, miscelate
con fibre leganti in amido di Mais o PES.
La sua filiera produttiva è ecologica
rispettando i moderni orientamenti dello
sviluppo sostenibile.

Composizione: 90% fibra di canapa industriale 10% fibre bicomponenti; densità: 35,5 kg/m3; conducibilità termica: 0,040W/mK; reazione al
fuoco: D-s1, d0; ritardanti di fiamma (<1%): sale di ammonio; colore
specifico: 1800 J/kgK

LANA DI ROCCIA
Pannello semirigido in lana di roccia
non rivestito a densità medio-bassa, per
l’isolamento termico ed acustico.
Formato 1200x600 mm
Fixrock 35 VF

D= 0,035 W/mK - Euroclasse A1

pannello ecosostenibile in
OSB . Ottenuto attravero il
riuso degli scarti di legno che
vengono disposti in vari strati
incollati e pressati,. La loro
composizione stratigrafica
eleva lo scarto di lavorazione
del legno a prodotto dalle
altre performances di
resistenza. Sottoposto ai
diversi test si è rilevato un
ottimo sistema irrigidente pe
ril cappotto Duo System

Il Cappotto Sismico

PANNELLO OSB
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Performance
Quali sono i benefici sismici?
L’installazione di Duo System
sulle strutture esistenti consente di assorbire fino al 45%
dell’azione sismica

E quali i benefici termici?

Il Cappotto Sismico

Diminuzione dal 70% al 90%
del valore di trasmittanza termica della parete esistente
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Abbiamo verificato la resistenza sismica di Duo System ponendoci nelle seguenti condizioni

Il Cappotto Sismico

Caratteristiche termiche invernali ed estive di una simulazione di due tipologie pareti esistenti
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Tipi di finiture
ALLE ALTE PERFORMANCE DUO SYSTEM CONIUGA LA RICERCATEZZA E LA BELLEZZA DELLE RIFINITURE ESTERNE
È possibile rifinire con intonaco o anche con innovativi pannelli a secco .
Render prodotto dallo studio dell’Architetto Angelo Viscido

Prima

Il Cappotto Sismico

Finitura umida su lastra di Aquapanel
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Finitura a secco con laminati

Dopo

Finitura a secco con composito

Finitura a secco con naturali

Finitura a secco con speciali

Conclusioni
COME È NATO
DUO SYSTEM nasce dal bisogno di industrializzare i processi di miglioramento sismico e termico del patrimonio edilizio esistente.
L’idea è stata messa in campo da IRONDOM, azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi costruttivi in Steel Frame e risponde
al
sentito
dell’azienda che, forte del suo know how, vuole imOrange
Pantonebisogno
151
piegare le forti potenzialità dei profili leggeri per il miglioramento del
patrimonio edilizio esistente. L’idea di creare uno scheletro strutturale a
secco e tecnologico ha visto nel suo sviluppo progettuale l’affiancamento e la collaborazione scientifica dell’Università di Napoli tramite il DIST
(Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università
di Napoli) e di CMS BUILT, azienda con esperienza ventennale nella progettazione e realizzazione di strutture in acciaio.
Una perfetta partnership per un ambizioso progetto: l’innovazione dei
processi di trasformazione edilizia.

Il Cappotto Sismico

Duo System è nato dalla collaborazione di:
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SEDE LEGALE
via Paul Harris, 22
83100 Avellino
SEDE OPERATIVA
Contrada Cesine, 8
83040 Chiusano di San Domenico
CONTATTI
T. 0039 0825 988952
info@duosystem.eu
www.duosystem.eu
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