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1 Sicurezza sul lavoro 

 Addestramento del personale addetto 

Prima di iniziare il montaggio sono da formare tutti i dipendenti, facendo loro presente i possibili pericoli. 

Per il montaggio a regola d´arte di elementi Doppia Parete fino ad una altezza di 5 metri sono necessarie 
di norma 3 persone. Per altezze superiori sono necessarie minimo 4 persone. Per il montaggio delle 
pareti Thermowand é necessaria una persona aggiuntiva. 

Durante l´esecuzione del montaggio sono da osservare le seguenti prescrizioni. 

 

 Pericoli 

Comunicazione dei rischi causati dagli elementi parete secondo il D. Lgs. 81/08 e successivi 

aggiornamenti: 

Caduta di persone: tutti i lavori devono essere effettuati da una postazione sicura. Per elementi parete, 
oltre i 4 metri di altezza, viene consigliato l´utilizzo di una idonea piattaforma. Le scale e i mezzi di 
sollevamento utilizzati devono essere conformi alle direttive di sicurezza e ai requisiti richiesti e non 
devono presentare danneggiamenti. Eventuali zone soggette a pericoli di caduta, quali solai, cavedi di 
ascensori, scale, ecc devono venire protetti opportunamente. Per le operazioni di getto in opera viene 
consigliato l´utilizzo di impalcature di getto o di una piattaforma elevatrice.  

Ribaltamento e scivolamento durante lo scarico: i blocchi di sicurezza o le cinture possono venire 
rimosse solo da personale qualificato e non prima che l´elemento sia stato agganciato alla gru. I restanti 
elementi ancora stoccati devono venire assicurati contro pericoli di ribaltamento e scivolamento. In 
prossimitá della zona di pericolo non possono operare ulteriori persone.  

Carichi sospesi: utilizzare i mezzi personali di protezione. La sosta nella zona di pericolo, in particolare 
al di sotto di carichi sospesi, é da evitare.  

Imbragature: verificare la portata dei dispositivi di sollevamento in relazione ai pesi degli elementi parete. 
Non possono venire utilizzate imbragature, catene o cinture danneggiate. Sono da effettuare controlli 
visivi per verificare l´assenza di danneggiamenti. Possono venire utilizzati solo prodotti controllati e 
certificati. Utilizzare esclusivamente ganci con la chiusura di sicurezza. 

Autogru e gru di cantiere: prestare attenzione alla portata della gru in funzione dei carichi da sollevare 
(verifica del carico massimo e del relativo limite di portata). La gru deve essere posizionata su un 
sottofondo stabile e orizzontale. Questo deve rispettare le caratteristiche geometriche e tecniche di 
sicurezza. In caso di utilizzo di autogru é da prevedere una superficie di piazzamento di ca. 10 x 10 m.  

Armature di ripresa: per evitare eventuali incidenti (in particolare in caso di caduta), la protezione 
dell´armatura di ripresa deve essere tolta il piú tardi possibile. In caso di lavorazioni in prossimitá di 
armature di ripresa, si rende assolutamente necessario l´utilizzo di guanti protettivi. 

Schiacciamenti: gli elementi parete non possono venire trattenuti da uno spigolo a mani nude. A tal 
proposito sono da utilizzare idonei utensili (p.es. martelli o leve metalliche). È da prestare attenzione 
che tra un carico sospeso e un componente fisso (p.es. un camion o un elemento strutturale) non sosti 
nessuno. Qualora si rendesse necessario, durante il montaggio, tagliare dell´armatura di ripresa, 
bisogna prima assicurarsi che l´intero peso dell´elemento parete sia appeso e portato dalla gru e che 
non vi siano pericoli di eventuali cadute. 



 
 
 

 
 
 

PROGRESS AG – Istruzioni di montaggio Doppia Parete PROGRESS e Green Code Thermowand Seite 5 von 29 

Referente per le Vostre richieste: Bacher Gottfried 346/0047497 

Ribaltamento degli elementi parete montati: nella fase di montaggio gli elementi parete vengono tenuti 
in posizione da puntelli. Durante il montaggio dei puntelli si richiede di prestare la massima attenzione, 
in quanto questi servono alla stabilità degli elementi parete fino all’indurimento del calcestruzzo di 
riempimento (verifica da parte della direzione lavori statica). A seguito di un fissaggio insufficiente dei 
puntelli, gli elementi parete già montati potrebbero ribaltarsi. Prima dell’inizio del montaggio verificare la 
portata del fondo per il fissaggio dei puntelli. Se detta portata non dovesse rivelarsi sufficiente, 
interrompere il montaggio. Per garantire un sufficiente livello di sicurezza, sono da rispettare le 
prescrizioni descritte nel presente documento (posizionamento puntelli, materiale di montaggio, 
fondazioni, ecc). 

Durante il montaggio di elementi parete su due livelli (uno sopra l‘altro), garantire che gli elementi 
vengano tra loro fissati tramite legname squadrato e tenditori a vite. 

Utilizzo di strumenti: utilizzare i dispositivi personali di protezione. È vietato sostare in zone di pericolo 
immediato. In caso di necessitá utilizzare cuffie ed occhiali protettivi. Non utilizzare apparecchiature 
elettriche in caso di pioggia.  

Linee elettriche aeree: i conducenti delle gru e i dipendenti devono essere informati dell’eventuale 
presenza di linee elettriche aeree. Rispettare in ogni caso le distanze minime  

Condizioni meteo: rimane responsabilitá del capocantiere di interrompere il montaggio in caso di 
condizione metereologiche avverse (forti raffiche di vento,,importanti nevicate, scrosci di pioggia, 
superfici gelate, ecc). 

In ogni caso, sono da prendere tutte le ulteriori misure, anche quelle non descritte, atte a ridurre le 
possibilitá di infortuni sul lavoro. 
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2 Preparazione del cantiere 

 Fondazioni 

Verificare che la fondazione abbia tolleranze non superiori a +/-1cm. La superficie delle fondazioni non 

deve presentare grandi disomogeneitá. La fondazione deve essere sufficientemente maturata prima 

della concordata fornitura, in maniera tale da non avere problemi di portata dati dal posizionamento 

puntuale di plastichette di montaggio al di sotto delle pareti o dall´eventuale passaggio di autogru. In 

caso di necessitá é da prevedere un getto ausiliario per permettere il fissaggio dei puntelli a terra.  

La fondazione o il getto ausiliario, necessari per il fissaggio dei puntelli a terra, deve raggiungere una 

resistenza minima di compressione (resistenza del cubetto) di 25 [N/mm²].  

 

 Armature di ripresa  

Sono da prevedere, in sostituzione a ferri di ripresa uncinati, ferri diritti con un cappello protettivo. 

Prestare particolare attenzione al posizionamento geometrico delle chiamate stesse. 

 

Doppia Parete: 

Nel posizionamento delle armature di ripresa 
bisogna prevedere sufficiente spazio per 
l´ingombro delle lastre prefabbricate: 

Distanza (luce netta) armatura di ripresa fino alla 
superficie esterna della lastra:  

- 7,0 cm per elementi con lastre di spessore 

fino a 5,5cm 

- 8,0 cm per elementi con lastre di spessore di 

6cm 

- 9,0 cm per elementi con lastre di spessore di 

7cm 
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Green Code Thermowand®: 

Nel posizionamento delle armature di ripresa 
bisogna prevedere sufficiente spazio per 
l´ingombro delle lastre prefabbricate: 

Distanza armatura di ripresa (luce netta) fino alla 
superficie esterna della lastra esterna:  

Spessore lastra esterna + spessore isolante + 
7cm 

 

Distanza armatura di ripresa (luce netta) fino alla 
superficie esterna della lastra interna:  

- 7,0 cm per elementi con lastre di spessore di 

5cm 

- 8,0 per elementi con lastre di spessore di 

6cm 

- 9,0 cm per elementi con lastre di spessore di 

7cm 

 

 

 

 Tracciamento della pianta 

Prima di iniziare il montaggio viene tracciata la pianta delle pareti sulla fondazione con un apposito 
cordino. Tracciare anche i singoli elementi parete e le distanze indicate sulla pianta di posa tra gli 
elementi parete. Al termine di questo lavoro controllare nuovamente la distanza dell’armatura di ripresa. 

 

 

 Controllo delle quote 

Dal livellamento del punto più alto sulla fondazione 
più l’altezza del giunto di base, risulta lo spigolo 
superiore delle placchette di appoggio. L’altezza del 
giunto di base è indicata sulla pianta di posa. Si 
devono ottenere quattro punti di appoggio per ogni 
elemento parete (2 per la lastra esterna e 2 per la 
lastra interna) a circa 30 cm di distanza dalle 
estremità della parete. 
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3 Logistica 

 Trasporto della Doppia Parete e della Green Code Thermowand®  

Gli elementi parete vengono trasportati distesi fino ad una larghezza di 2,5 m. Per larghezze superiori 
vengono trasportati in piedi o di taglio tramite bilici ribassati con supporti denominati A-bock o tramite 
speciali bilici (Innenlader). Gli elementi Thermowand vengono consegnati solo in piedi o posizionati di 
taglio su un fianco.  

Per il trasporto degli elementi parete vengono impiegati i seguenti mezzi: 

• Motrice da 12 t della lunghezza complessiva di ca. 10,0 m 

• Bilico della lunghezza complessiva di 16,5 m 

• Bilico ribassato della lunghezza complessiva di 16,5 m 

• Bilico ribassato corto della lunghezza complessiva di ca. 14,0 m 

• Innenlader PROGRESS della lunghezza complessiva di 16,5 m 
 

 

Per garantire una fornitura regolare é necessario verificare e dimensionare la strada di accesso e di 
uscita in loco per bilici ribassati e autogru. Eventuali chiusure di strade necessarie devono essere 
richieste. Tener conto del raggio delle curve, rampe, automobili parcheggiate, altezze libere, linee aeree, 
cavi di alimentazione, ecc. La superficie di stazionamento dei veicoli di trasporto dovrà essere 
orizzontale, eventuali irregolarità del terreno dovranno essere al massimo di 25 cm su 16,5 m. 

Per la fornitura tramite mezzi speciali (Innenlader) deve essere disponibilie uno spazio per lo stoccaggio 
delle pareti di almeno 18+10=28m.  
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4 Utilizzo della gru  

 Calcolo della distanza autogru-parete 
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 Movimentazione della Doppia Parete e della Green Code Thermowand® 

Doppia Parete: 

Gli elementi parete possono essere 
agganciati esclusivamente ai ganci in acciaio 
predisposti per il sollevamento degli stessi. La 
catena deve avere uno sviluppo “triangolare” 
e in ogni caso non venire mai agganciata al 
ferro trasversale del gancio di sollevamento. 
Necessario utilizzare catene con una 
lunghezza sufficiente a non superare un 
angolo di sollevamento di 60°. La lunghezza 
delle catene deve equiparare almeno la 
distanza tra i diversi ganci di sollevamento. In 
ogni caso la lunghezza delle catene non deve 
superare i 5,0 m. 

 

 

Nel caso siano stati predisposti 4 ganci di 
ancoraggio per lato, questi devono venire tutti 
utilizzati. Si rende inoltre necessario utilizzare 
catene con rulli per distribuire il carico 
uniformemente su tutti i ganci. Prima 
dell´utilizzo, verificare che i ganci di 
sollevamento siano completamente annegati 
nel getto delle lastre prefabbricate. 

 

 

 

 
Green Code Thermowand®: 

Gli elementi parete possono essere 
agganciati esclusivamente ai ganci 
predisposti per il sollevamento degli stessi. 

In caso di ganci in fibra di vetro questi 
vengono agganciati tramite idonee cinture o 
fasce. Il gancio in fibra di vetro non potrá in 
nessun caso essere utilizzato con catene o 
funi. 

In alternativa possono essere predisposti 
anche ganci in acciaio. In questo caso puó 
venire utilizzata una catena. Questa deve 
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avere uno sviluppo “ triangolare” e in ogni 
caso mai venire agganciata al ferro 
trasversale del gancio di sollevamento. 

Necessario utilizzare catene con una 
lunghezza sufficiente a non superare un 
angolo di sollevamento di 60°. La lunghezza 
delle catene deve equiparare almeno la 
distanza tra i diversi ganci di sollevamento. In 
ogni caso la lunghezza delle catene non deve 
superare i 5,0 m. 

Nel caso siano stati predisposti 4 ganci di 
ancoraggio per lato, questi devono venire tutti 
utilizzati. Si rende inoltre necessario utilizzare 
un bilancino con rulli per distribuire il carico 
uniformemente su tutti i ganci. Prima 
dell´utilizzo, verificare che i ganci di 
sollevamento siano completamente annegati 
nel getto delle lastre prefabbricate. 

 

 

 

 Sollevamento della Doppia Parete e della Green Code Thermowand®  

In caso di fornitura pareti con bilici speciali (Innenlader) o bilici con A-Bock, durante il sollevamento di 

un elemento, le restanti pareti devono venire opportunamente assicurate sul mezzo evitando cosí 

pericoli di ribaltamento. 

L´identificazione degli elementi parete avviene tramite un numero apposto sulla etichetta di prodotto. 

Elementi parete forniti distesi: 

Gli elementi parete forniti distesi vengono agganciati ai relativi 
ganci e alzati con attenzione dal piano di stoccaggio. A partire 
da una altezza di 6,0 m, la base dell´elemento parete dovrá 
essere rinforzata in senso orizzontale con un legnale squadrato 
posto a contrasto tra le due lastre prima del sollevamento.  

Durante il sollevamento degli elementi parete il mezzo di 
trasporto deve trovarsi in posizione orizzontale. 

Il sollevamento degli elementi parete deve essere in ogni caso 
effettuato lentamente, evitando bruschi movimenti. 
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Per lunghezze di parete importanti sono previsti dei ganci aggiuntivi laterali. Per portare le Doppie Pareti 

fornite in posizione verticale è necessario utilizzare una autogru munita di doppio verricello e relative 

catene con 5 rulli (vedasi figure seguenti). Per il sollevamento e la rotazione, le catene devono essere 

assicurate a tutti i ganci. 

 

 

 

Per proteggere la lastra di 

calcestruzzo durante il 

sollevamento, é da 

prevedere il posizionamento 

di un angolare metallico 

50/6mm o un legnale 

squadrato. In testa alla 

parete il legnale deve essere 

continuo mentre lateralmente 

il legnale deve essere lungo 

almeno 2 m. Il 

posizionamento degli 

elementi di protezione è 

visibile nelle figure a lato. 
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Pareti fornite in piedi o lateralmente 

Elementi pareti con una altezza maggiore di 3,3 m vengono forniti posizionati su un lato e devono venire 
ruotati in aria di 90° durante il montaggio. Le pareti, per poter essere ruotate in aria, hanno predisposte 
lateralmente almeno due ganci aggiuntivi. Per portare in posizione verticale la parete é necessario 
utilizzare una autogru con doppio verricello (vedasi figure seguenti).  

 

Procedimento della rotazione: 

A. Agganciare le catene (con 4 ganci e rulli) e 
sollevare la parete dal piano di appoggio 

B. Posizionare la parete su legnali a terra ed 
agganciare la seconda catena. 

C. Sollevare l´elemento parete e procedere 
alla rotazione in aria- 
 
Posizionare nuovamente la parete su 
legnali a terra e sgangiare la catena 
laterale. 
 
Montare la parete. 

 

 

 

 

C 

A 

B 
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 Stoccaggio delle pareti PROGRESS 

Un eventuale stoccaggio provvisorio degli elementi parete, va realizzato su un sottofondo portante rigido 
e orizzontale. Possono venire stoccati al massimo cinque elementi parete uno sopra l´altro e in ogni 
caso l´elemento alla base deve poggiare su legnali. La distanza di questi dagli appoggi non deve 
superare 1,5 m. La conformazione del pacco deve essere costante e di forma decrescente con l´altezza. 

Un eventuale stoccaggio provvisorio di elementi parete Thermowand (in piedi), va effettuato su 
apparecchiature idonee quali per esempio A-Bock. Gli elementi sono da assicurare contro un eventuale 
ribaltamento.  

 

 

 

5 Mezzi ausiliari 

 Pianta di posa 

La pianta di posa contiene i seguenti importanti contenuti: 

• Pianta con elementizzazione (numero posizione) e peso indicativo elementi 

• Vista prospettica degli elementi parete 

• Vista 3D della pianta per orientamento 

• Altezza giunto di base 

• Velocità del getto integrativo 

 

La pianta di posa viene preventivamente inviata al cliente a mezzo mail e la copia cartacea consegnata 
insieme alla prima fornitura. 

Sono da osservare tutte le altre prescrizioni presenti sul pano di posa. 

 

 

 Materiale di montaggio 

Qualora il materiale di montaggio venga ordinato presso la PROGRESS S.p.A., verrá messo a 
disposizione quanto segue: 

• Puntelli 

• Viti idonee al fissaggio dei puntelli 

• Ferri a L per il rinforzo degli angoli della struttura 

• Placchette di appoggio in diversi spessori per il livellamento del fondo 

• Giunzioni per pareti rettilinee (secondo necessitá) 

• Fasce di sollevamento nel caso siano predisposti dei ganci tubolari in fibra di vetro 
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 Apparecchiature e utensili 

Per il montaggio sono necessarie le seguenti 
apparecchiature e i seguenti utensili: 

• Livello, flessometro, metro a stecche 

• Trapano a percussione con punte 
(vedere il capitolo Puntelli: 
prescrizione elementi di fissaggio) 

• Avvitatrice oppure chiave a 
cricchetto con bussola (vedere il 
capitolo Puntelli: prescrizione 
elementi di fissaggio) 

• Troncatrice circolare con disco 
diamantato per cemento armato 

• Tronchesi 

• Tamburo per cavi 

• Livella a bolla d´aria (60 cm e 200 
cm) 

• Pinza a leva, leve, martello, mazza, 
cordino tracciante 

• Catene 

• Opportuni apparecchiature per il 
sollevamento 

 

 

 

 

 Tipologia e portata dei puntelli 

 

Tipologia Portata a trazione [kN] Portata a compressione 

[kN] 

1-2-2,0m 18 35 

2,15-4,0m 18 17 

4,5-7,0m 18 
10 kN (≤ 6m)  

4 kN (> 6m) 

7,2-9,9m 30 11 

6,4-14,0m 30 19 
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 Puntelli: numero e posizionamento 

Nella seguente tabella sono visibili il numero di puntelli e relativa tipologia necessari, in funzione 

dell´altezza e della larghezza dell´elemento parete.  

L´ordine dei puntelli é definito per una pressione del vento di 40kg/m², che si traduce in una velocitá del 

vento di 50km/h. In caso di carichi da vento importanti, l´ordine dei puntelli è da valutare con attenzione. 

La resistenza a compressione (resistenza del cubetto) della fondazione ausiliaria deve raggiungere, 

prima del montaggio, un valore di almeno 25 [N/mm²]. L´inclinazione dei puntelli, inoltre, puó 

raggiungere un massimo rispetto alla fondazione di 60°. 

2,0 m ≤ 4,0 m 2 pz 2 pz     0,10 m 0,80 m 1,40 m nessuna

2,0 m < 8,0 m 3 pz 3 pz 0,10 m 0,80 m 1,40 m nessuna

2,0 m ≥ 8,0 m 4 pz 4 pz 0,10 m 0,80 m 1,40 m nessuna

2,4 m ≤ 4,0 m 2 pz  2 pz    0,10 m 0,80 m 2,20 m nessuna

2,4 m < 8,0 m 3 pz 3 pz 0,10 m 0,80 m 2,20 m nessuna

2,4 m ≥ 8,0 m 4 pz 4 pz 0,10 m 0,80 m 2,20 m nessuna

3,0 m ≤ 4,0 m 2 pz  2 pz    0,10 m 0,90 m 2,50 m nessuna

3,0 m < 8,0 m 3 pz 3 pz 0,10 m 0,90 m 2,50 m nessuna

3,0 m ≥ 8,0 m 4 pz 4 pz 0,10 m 0,90 m 2,50 m nessuna

3,3 m ≤ 4,0 m 2 pz  2 pz    0,15 m 1,00 m 2,80 m  d6/20/20

3,3 m < 8,0 m 3 pz 3 pz 0,15 m 1,00 m 2,80 m  d6/20/20

3,3 m ≥ 8,0 m 4 pz 4 pz 0,15 m 1,00 m 2,80 m  d6/20/20

4,0 m 3,3 m 2 pz  2 pz    0,15 m 1,00 m 2,75 m  d6/20/20

4,5 m 3,3 m 2 pz   2 pz   0,15 m 1,15 m 2,50 m  d6/20/20

5,0 m 3,3 m 2 pz   2 pz   0,15 m 1,25 m 2,75 m  d6/20/20

5,5 m 3,3 m 2 pz   2 pz   0,15 m 1,25 m 3,00 m  d6/15/15

6,0 m 3,3 m 2 pz   2 pz   0,18 m 1,25 m 3,25 m  d6/15/15

6,75 m 2,4 m 2 pz   2 pz   0,18 m 1,50 m 3,50 m  d6/15/15

6,75 m 3,3 m 3 pz   3 pz   0,18 m 1,50 m 3,50 m  d6/15/15

7,25 m 3,3 m 2,5 pz   2 pz 1 pz *  0,18 m 2,00 m 3,75 m  d6/15/15

7,5 m 2,4 m 3 pz   3 pz   0,18 m 1,75 m 3,50 m  d6/15/15

8,0 m 2,4 m 2,5 pz   2 pz 1 pz *  0,20 m 2,00 m 3,75 m  d8/20/20

8,0 m 3,3 m 3 pz   2 pz 1 pz  0,20 m 2,00 m 3,75 m  d8/20/20

8,5 m 2,4 m 3 pz   2 pz 1 pz  0,20 m 2,15 m 4,00 m  d8/20/20

8,5 m 3,3 m 3 pz   2 pz 1 pz  0,20 m 2,40 m 4,00 m  d8/20/20

9,0 m 3,3 m 3 pz   2 pz 1 pz  0,20 m 2,50 m 4,00 m  d8/20/20

Armatura               

sopra

6,4-

14,0m
Spessore Largh.

distanza centro 

fond. ausiliaria 

dalla parete

Max.  

Altezza 

parete

Max. 

Largh. 

Parete

Numero 

puntelli

Tipologia puntelli Fondazione ausiliaria

1,2-

2,0m

2,15-

4,10m

4,5-

7,0m

7,2 - 

9,9m
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9,0 m 3,3 m 3 pz   2 pz 1 pz  0,20 m 2,50 m 4,00 m  d8/20/20

9,3 m 2,4 m 3 pz   2 pz 1 pz  0,20 m 2,50 m 4,25 m  d8/20/20

9,5 m 3,3 m 4 pz   2 pz 2 pz  0,20 m 2,50 m 4,13 m  d8/20/20

10,0 m 3,3 m 4 pz   2 pz 2 pz  0,20 m 2,60 m 4,08 m  d8/15/15

10,5 m 2,4 m 4 pz   2 pz 2 pz  0,25 m 2,30 m 4,08 m  d8/15/15

10,5 m 3,3 m 5 pz   3 pz 2 pz  0,25 m 2,50 m 4,08 m  d8/15/15

11,0 m 2,4 m 4 pz   2 pz 2 pz  0,25 m 2,50 m 4,08 m  d8/15/15

11,0 m 3,3 m 5 pz   3 pz 2 pz  0,25 m 2,75 m 4,08 m  d8/15/15

11,3 m 2,4 m 4 pz   2 pz 2 pz  0,25 m 2,75 m 4,08 m  d8/15/15

11,3 m 3,3 m 5 pz   3 pz 2 pz  0,25 m 2,90 m 4,08 m  d8/15/15

12,0 m 2,4 m 5 pz   2 pz 2 pz 1 pz 0,25 m 3,00 m 5,13 m  d8/15/15

6,4-

14,0m
Spessore Largh.

Distanza fond. 

ausiliaria da 

parete

Max. 

Altezza 

parete

Max. 

Largh. 

Parete

Numero 

puntelli

Tipologia puntelli Fondazione ausiliaria

1,2-

2,0m

2,15-

4,10m

4,5-

7,0m

7,2 - 

9,9m

Armatura               

sopra

 

*) Nel caso le pareti siano collegate tra di loro in sommitá, é sufficiente un puntello ogni due pareti 
(vedere capitolo 6.4 Allineamento delle pareti) 

Sezione tipo: 
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 Puntelli: prescrizione elementi di fissaggio 

Le viti da utilizzare sono di seguito descritte e sono correlate alle diverse boccole di montaggio inserite 

in parete e alla tipologia di puntelli da utilizzare. Le boccole sono differenziate in base al carico del vento 

(in relazioni quindi alla diversa altezza di parete).    

Lunghezza puntelli 1 - 4m 

 

Boccola di montaggio 

Materiale:           Plastica 

Colore:               grigio o blu 

  

Tirafondo 12x70 + Tassello Nylon S14 
 

D19 chiave di serraggio 
 

D14 punta trapano 

 

Boccola di montaggio 

Materiale: Boccola metall. M12  

Colore:     rosso 

Prima di utilizzare la boccola 

filettata, rimuovere il tappo con 

apposito estrattore.  

  

D12 Vite filettata esagonale  
D19 chiave di serraggio 
 

Ancorante a vite HUS V 10x85 
(fornire senza tassello plastico) 
D15 chiave di serraggio 
D10 punta trapano 

Puntello 1-4m 
Fissaggio a parete 
01 Pezzo Tirafondo 

Puntello 1-4m 
Ancoraggio nella 
fondazione ausiliaria 

01 Pezzo 
Tirafondo + Tassello 
Dübel  

Puntello 1-4m 
Fissaggio a parete 
01 Pezzo Vite filettata 
esagonale M12x70 

Puntello 1-4m 
Ancoraggio nella 
fondazione ausiliaria 

01 Pezzo Ancorante a vite  
HUS V 10x85 
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Lunghezza puntelli 4,5 - 7m 

 

Boccola di montaggio 

Materiale: Boccola metall. M12  

Colore:     rosso 

Prima di utilizzare la boccola 

filettata, rimuovere il tappo con 

apposito estrattore.   

 

D12 Vite filettata esagonale 
D19 chiave di serraggio 
 
Ancorante a vite HUS V 10x85 
(fornire senza tassello plastico) 
D15 chiave di serraggio 
D10 punta trapano 

 

  

02 Pezzi HUS V 10x85  

Puntello 4,5-7m 
Ancoraggio nella 
fondazione 
ausiliaria 

Puntello 4,5-7m 
Fissaggio a parete 
01 Pezzo Vite filettata 
M12x70 
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Schrägstütze Länge 7,2 - 14m 

Boccola di montaggio 

Materiale: Boccola metall. M12  

Colore:     rosso 

Prima di utilizzare la boccola 

filettata, rimuovere il tappo con 

apposito estrattore.  

  

 

 

D12 Vite filettata esagonale 
D19 chiave di serraggio 
Ancorante a vite HUS 3 
14x130 (fornire senza tassello 
plastico) 
D21 chiave di serraggio 
D14 punta trapano  
oppure Hilti Tassello ad 
espansione HSA M16 L145  

 

Boccola di montaggio 

Materiale: Boccola metall. M16 

Colore:     nero 

 

  

 

 

D16 Vite filettata esagonale 
D24 chiave di serraggio 
Ancorante a vite HUS 3 
14x130 (fornire senza tassello 
plastico) 
D21 chiave di serraggio 
D14 punta trapano  
oder Hilti Tassello ad 
espansione HSA M16 L145  

Puntello 7,2-14 m 
Fissaggio a parete 
 

02 Pezzi 
Vite 
filettata 
M16x90 
  

Puntello 7,2-14 m 

Ancoraggio nella 

fondazione ausiliaria 

02 Pezzi Ancoranti a 
vite HUS 3 14x125, 
oppure  
02 Pezzi Tasselli ad 
espansione M16 
L=145  

02 Pezzi Ancoranti a 
vite HUS 3 14x130, 
oppure  
02 Pezzi Tasselli ad 
espansione M16 
L=145  

Puntello 7,2-14 m 
Fissaggio a parete 

 

02 Pezzi 
Vite filettata 
M12x70 
  

Puntello 7,2-14 m 
Ancoraggio nella 
fondazione ausiliaria 
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 Puntelli: montaggio delle spine di fissaggio 

I puntelli vengono avvitati ai tasselli predisposti nell’elemento parete e nella fondazione ausiliaria come 
da tabella. Ogni elemento parete deve essere fissato con il numero previsto di puntelli. Importante a 
questo proposito è il montaggio corretto della spina di fissaggio, in modo che il puntello possa essere 
sollecitato a trazione e a compressione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Impalcature per il getto 

Le impalcature per il getto integrativo, 
messe a disposizione a richiesta con 
l‘addebito di una competenza di noleggio, 
possono essere montate esclusivamente 
sugli elementi parete della PROGRESS 
S.p.A. Il montaggio delle impalcature per il 
getto integrativo su altri tipi di muro e 
costruzione, in particolare su parti non 
armate, è estremamente pericoloso. Le 
assi per il fondo e il parapetto, devono 
venire messe a disposizione dal cliente. 
Deve venire utilizzato esclusivamente 
materiale idoneo.  
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6 Procedimento di montaggio 

 Posizionamento della parete 

Prestare attenzione che l´eventuale oscillazione di una parete, durante il montaggio, non danneggi o 
ribalti gli elementi precedentemente montati. L´elemento parete viene posizionato 10 cm sopra 
l´armatura di ripresa e si verifica che non vi siano interferenze tra i tralicci (inseriti in parete) e le armature 
di ripresa stesse. L´eliminazione di tale conflitto si ottiene mediante un leggero piegamento delle 
armature di ripresa. 

 

 Verticalitá delle pareti 

L´elemento parete viene lentamente portato nella sua 
posizione finale verticale. Per gli aggiustamenti finali si 
utilizzano pinze a leva e leve metalliche. La larghezza delle 
previste fughe orizzontali e verticali é visibile sulla pianta di 
posa.  

 

 Montaggio dei puntelli 

L´elemento parete viene fissato attraverso adeguati puntelli, 

viti e tasselli (per descrizione accurata vedasi capitolo 5.5 e 

5.6). Per il fissaggio dei puntelli alle pareti vengono 

predisposte in stabilimento delle opportune boccole di 

montaggio. L´altezza della puntellazione deve raggiungere 

almeno i 2/3 della massima altezza dell´elemento parete.  

 

 

 

 Allineamento delle pareti 

Controllare gli elementi parete con una livella a bolla d’aria e 

portarli in posizione verticale regolando i puntelli. I puntelli 

devono essere regolati sempre contemporaneamente per 

evitare tensioni tra gli stessi. Per elementi parete di altezza 

superiore a 4,0 m si consiglia di collegare gli spigoli superiori 

di elementi adiacenti con barre passanti e farfalle o angolari 

tassellati alle lastre (vedere figura  a lato). Per altezze superiori 

a 7,0 m, le pareti devono essere in ogni caso collegate tra loro.  
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 Sganciamento dei sistemi di ancoraggio   

Dopo aver fissato, serrato e controllato i due (o piú) 
puntelli, allentare l´imbragatura a catena, 
sganciandola servendosi di una scala a pioli installata 
in maniera stabile, la quale sporga 1,0 m 
dall´elemento parete. Per elementi parete oltre i 4,0 
m di altezza, si consiglia l´utilizzo di una idonea 
piattaforma elevatrice. 

 

 

 Posizionamento dell´armatura 

Gabbie di collegamento: le gabbie di collegamento (o le reti di collegamento) vengono posate prima del 
montaggio dell´elemento parete successivo. 

Armatura orizzontale: la posa dell´armatura orizzontale, prevista in opera, va effettuata, come indicato 
sulla pianta di posa, prima del montaggio dell´elemento parete successivo. È necessario l´utilizzo di una 
piattaforma elevatrice a partire da una altezza di 1,8 m. 
 

 

 Montaggio dei ferri angolari di collegamento (ferri a L)   

I ferri a L in dotazione vengono montati agli angoli 
delle pareti sull´intera altezza per evitare lo 
spostamento degli elementi parete durante il getto 
integrativo di calcestruzzo. La distanza del primo ferro 
dalla fondazione deve essere pari a 30 cm, quella tra 
i successivi ferri a L deve essere pari a 100 cm. 

 

 

  

 

 

  

Sezione orizzontale 
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7 Getto integrativo di calcestruzzo 

 Preparazione delle pareti 

Verificare prima del getto integrativo di calcestruzzo la posizione delle diverse aperture, intagli e 

inserimenti. Non verranno accettati reclami dopo il getto degli elementi parete. 

 

• Tutte le aperture previste con casserature in legno, vanno rinforzate in loco a regola d´arte. 

• Utilizzando un calcestruzzo di consistenza normale, i giunti orizzontali devono essere casserati 
a partire da una larghezza di 1,5 cm. I giunti verticali a partire da una larghezza di 1,0 cm 
possono essere casserati o chiusi con schiuma di montaggio. Evitare che la schiuma di 
montaggio entri nel nucleo tra le due lastre. 
Utilizzando un calcestruzzo autocompattante (SCC), tutti i giunti orizzontali devono essere 
casserati e tutti i giunti verticali devono essere casserati oppure chiusi con schiuma di 
montaggio. 

• I giunti a T degli elementi parete devono essere bloccati sul lato esterno per evitare lo 
spostamento degli elementi durante le fasi di getto. La distanza del primo ferro dalla fondazione 
deve essere pari a 30 cm. Per i ferri successivi, rispettare una distanza di 100 cm tra gli stessi. 

• Prima del getto integrativo degli elementi parete, va verificata la messa a piombo degli stessi. 

• Prima del getto integrativo degli elementi parete, questi devono essere inumiditi a sufficienza 
con acqua sul lato interno. 

• Posa di una eventuale armatura di collegamento. 

Prescrizioni aggiuntive per pareti Thermowand: 

- Tutti i giunti orizzontali e verticali della lastra esterna devono essere chiusi con schiuma di 
montaggio (poliuretanica). Per evitare ponti termici é necessario che la schiuma di montaggio 
riempia completamente lo spazio dell´isolante. Evitare che la schiuma di montaggio entri nel 
nucleo tra lastra interna e isolante. Il giunto alla base di 3,0 cm va chiuso con strisce isolanti e 
schiuma di montaggio per l´intero spessore dell´isolante in parete. Possono venire 
eventualmente ordinate alla PROGRESS S.p.A idonee strisce di isolante comprimibile. 

- Le lastre interne ed esterne sono collegate attraverso connettori in fibra di vetro inseriti in 
stabilimento. Questi non possono, per nessun motivo, essere asportati o tagliati. Prima del getto 
integrativo assicurarsi che i connettori non siano danneggiati. In tal caso consigliamo di 
contattare immediatamente un tecnico PROGRESS. 
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 Riempimento della Doppia Parete e della Green Code Thermowand®  

 

Prescrizioni di getto 

Il getto della prima fascia di calcestruzzo va effettuata il giorno stesso del montaggio, in maniera tale da 
mettere in sicurezza le pareti in caso di cambio improvviso di tempo e raffiche di vento.  

La resistenza a compressione e la classe di esposizione del getto integrativo deve essere conforme a 
quanto previsto nel progetto statico.  

Il getto di riempimento va realizzato a strati uniformi, evitando accumuli localizzati. Il riempimento non 
va realizzato gettando direttamente in prossimitá di angoli o giunzioni a T di parete. Ridurre l´altezza di 
caduta del calcestruzzo a massimo 2,0 m, per evitare fenomeni di segregazione e l´eccessiva pressione 
all´interno degli elementi parete sulle lastre. Rispettare gli spessori degli strati e le velocitá di getto, cosí 
come di seguito descritto. Prestare particolare attenzione, in caso di basse temperature, ad un eventuale 
rallentamento della maturazione del getto.  

Dopo il getto integrativo, verificare la verticalitá degli elementi e la complanaritá degli stessi in sommitá 
e, se necessario, ricalibrare gli elementi. 

L´eventuale armatura di ripresa prevista da statica, viene predisposta nel getto fresco.  

La rimozione dei puntelli va concordata con la direzione lavori statica dopo aver verificato il grado di 
maturazione del calcestruzzo. 

Gli elementi parete possono sopportare i carichi previsti da progetto solo dopo la completa maturazione 
del getto integrativo di completamento o previa autorizzazione del Direttore Lavori Statico. 

  



 
 
 

 
 
 

PROGRESS AG – Istruzioni di montaggio Doppia Parete PROGRESS e Green Code Thermowand Seite 26 von 29 

Referente per le Vostre richieste: Bacher Gottfried 346/0047497 

Velocitá e spessore degli strati di getto 

Tabelle wird noch mit der aktuellen Tabelle auf dem Plankopf ausgetauscht; Cacestruzzo normale 
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 Compattamento del calcestruzzo 

Adattare il diametro della vibropunta all´intercapedine della parete. Compattare in maniera uniforme 

vibrando a regola d´arte. 

Compattare sempre solamente l´ultimo strato di cls applicato, per ridurre al minimo possibile la 

pressione sulle lastre. 

 

 Particolari prescrizioni di sicurezza dopo il getto in calcestruzzo 

Le pareti Green Code Thermowand® escono dallo stabilimento di produzione rispettando alti standard 

qualitativi. Per mantenere tali standard per un futuro utilizzo, sono da rispettare in cantiere le seguenti 

prescrizioni: 

• L´isolamento termico, cosí come altre parti dell´opera, deve venire protetto, in particolare in 

caso di gelo o forti precipitazioni. La protezione è particolarmente importante in testa alla parete. 

• Dopo il montaggio le pareti Green Code Thermowand® non devono venire sporcate o 

danneggiate. Le persone addette ai lavori in cantiere devono venire sensibilizzate su questi 

punti. 

• In prossimitá del filo inferiore di aperture quali porte, l´isolamento deve venire protetto contro 

danneggiamenti meccanici e fenomeni di bagnamento. 

 

 

8 Trattamento delle fughe 

La sigillatura delle fughe ha le seguenti funzioni: 

• Protezione dall´ingresso di umiditá 

• Assorbimento delle deformazioni date da 
gradienti termici 

Tutte le fughe della lastra esterna di una parete Green 
Code Thermowand® devono venire sigillate in opera 
con materiali elastici.  
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 Trattamento delle fughe esterne della Green Code 

Thermowand®  

Realizzazione con materiale elastico: 

• Eliminare la schiuma poliuretanica nei dintorni della 
sezione in cls e pulire la fuga 

• Togliere eventuali plastichette di appoggio 

• Inserire con leggera pressione un cordoncino isolante 
per la delimitazione della successiva massa sigillante. 
La profonditá della fuga tf non deve essere piú grande 
della larghezza b  

• Sigillare i bordi con nastro adesivo 

• Applicare abbondante massa sigillante fino al filo degli 
spigoli del giunto  

• Livellare con una spatola umida 

Eventuali prodotti suggeriti su richiesta 

 

 

Realizzazione tramite strisce isolanti comprimibili: 

Le strisce comprimibili sono aperte alla diffusione e non 
possono essere utilizzate in zone con acqua stagnante. 
L´inserimento di tale strisce é consigliato solo nel caso di 
realizzazione di spigoli vivi. 

• Eliminare la schiuma poliuretanica nei dintorni della 
sezione in cls e pulire la fuga 

• Togliere eventuali plastichette di appoggio 

• Utilizzare tali elementi seguendo le prescrizioni del 
produttore 

Eventuali prodotti suggeriti su richiesta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio A 

Dettaglio A 
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 Giunti di dilatazione termica 

Per contenere le deformazioni della lastra esterna, in caso di 
elementi parete di grandi dimensioni, sono previsti giunti di 
dilatazione termica a partire da una altezza/larghezza di 7,0 
metri. 

Per garantire la stabilitá degli elementi parete durante le fasi 
di trasporto e di montaggio, il giunto è attraversato da barre in 
acciaio inox le quali verranno tagliate a pié d´opera dopo 
l´esecuzione dei getti di completamento. Al termine anche 
questo giunto dovrá essere realizzato ad elasticitá 
permanente come descritto ai capitoli precedenti. 

 

 

 

 Trattamento della fuga interna della Doppia Parete e 

della Green Code Thermowand®  

• La fuga puó venire chiusa con materiale di 
riempimento a base minerale 

 

 

 

 Fughe alla base delle pareti Green Code Thermowand®  

Il giunto alla base deve essere protetto dalla formazione di umiditá. In caso di insorgenza di umiditá é 
necessario prendere idonei provvedimenti. Dopo l´esecuzione dei getti di completamento anche il giunto 
alla base deve essere realizzato ad elasticitá permanente come descritto ai capitoli precedenti. 

 

 

Osservazioni finali 

Queste istruzioni di montaggio sono uno strumento di supporto per i lavori e una integrazione della 
pianta di posa. Tutte le prescrizioni rispecchiamo le migliori conoscenze secondo norme, prescrizioni 
ed esperienza pluriennale. In caso di presenza di un collaboratore PROGRESS durante il montaggio, 
possono essere adottate delle ulteriori prescrizioni. Non si dá alcuna garanzia della correttezza e 
completezza di quanto riportato nel presente documento. 

Dettaglio B 


