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PRODOTTI NPS®
La tecnologia NPS ® di Tecnostrutture è alla base dei progetti descritti in questo volume.
Per questo motivo, viene presentata di seguito una breve descrizione di NPS ® System,
nonché un elenco di termini tecnici con il relativo significato. Queste informazioni sono
utili per una profonda comprensione dei dettagli di ciascun progetto.
Trave, pilastro e solaio misti acciaio-calcestruzzo compongono NPS ® New Performance
System. Questa tecnologia innovativa assicura una soluzione costruttiva leggera
e snella con risparmio in termini di tempo e costi.

Il team tecnico di Tecnostrutture è a disposizione per analizzare il tuo progetto e studiare la soluzione NPS® più adatta.
tech@tecnostrutture.eu
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NPS ®

Travi NPS® – Con struttura in acciaio, successivamente riempita di calcestruzzo, ideali per grandi luci ed abbinabili
ad ogni tipo di solaio.
Pilastri NPS® – Tecnostrutture propone due linee di pilastri: PDTI® e PTC®. Entrambi vengono prodotti in stabilimento
e consegnati in versione pluripiano in cantiere. I pilastri in acciaio PDTI® NPS® vengono riempiti in calcestruzzo dopo
la posa. I pilastri PTC® NPS® in calcestruzzo centrifugato garantiscono alta resistenza pur mantenendo sezioni molto sottili.
Solai NPS® – NPS® è compatibile con tutti i solai, anche con Airfloor™ il solaio autoportante extra leggero, ideato
per minimizzare i carichi strutturali e garantire velocità di posa.

NPS ® L

Trave Basic NPS ®
Pilastro PDTI® NPS ®

NPS ®AIR

NPS ® CORE

Trave Basic NPS ®
Pilastro PDTI NPS
®

Trave CLS NPS ®
®

Pilastro PTC® NPS ®

Solaio Airfloor™

Solaio Alveolare

NPS ® PREDALLES

NPS ® BRICK

NPS ® WOOD

Trave REI S NPS ®

ECOTRAVE NPS ®

Trave Basic NPS ®

Pilastro PDTI®/PTC® NPS ®

Pilastro PTC® NPS ®

Pilastro PDTI® NPS ®

Solaio Predalles

Solaio in laterizio

Solaio in legno

Solaio in lamiera
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VANTAGGI DEL SISTEMA NPS®

RESISTENZA SISMICA
E AL FUOCO NATIVE

STRUTTURA FITTA

GRANDI SPAZI

LAYOUT IMPOSTO

LAYOUT FLESSIBILE

I VANTAGGI DI NPS®
RISPETTO A

GETTATO IN OPERA
(SOLETTE PIENE)
Resistenza al fuoco nativa
Tempi certi
Velocità costruttiva
Leggerezza
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NPS ®

PREFABBRICATI
Resistenza sismica
Sezioni compatte
Leggerezza
Maggiore robustezza
e resilienza

STRUTTURE METALLICHE
Resistenza al fuoco nativa
Semplicità di montaggio
Migliore risposta sismica

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI NPS®
In ogni scheda di progetto sono evidenziate le caratteristiche peculiari dell’intervento,
riconducibili alla lista sotto presentata. L’impiego di NPS® consente di ottenere, ad esempio,
la complanarità dell’intradosso trave-solaio, la resistenza al fuoco nativa o elementi
strutturali d’arredo. Inoltre, NPS® si presta all'impiego in strutture esistenti o edifici
particolarmente alti.

GRANDI LUCI

TRAVI A SBALZO

COMPLANARITÀ

Situazioni con campate

Soluzione NPS® per

Si riferisce all’intradosso

oltre ai 10 metri, risolte con

strutture con aggetti oltre i

liscio tra trave e solaio,

un’unica trave NPS®, senza

2,5 metri.

senza sottosporgenza della

bisogno di pilastri o puntoni

trave.

intermedi.
SISMORESISTENZA

RESISTENZA AL FUOCO NATIVA

INTERVENTO SULL’ESISTENTE

Ottenuta dal telaio

Resistenza al fuoco

Riqualificazione,

composto da elementi

integrata nelle strutture

sopraelevazione, estensione

NPS®, senza l’impiego di

NPS®, senza bisogno di

o ristrutturazione di edifici o

setti e/o controventi.

trattamenti aggiuntivi.

infrastrutture esistenti.

PROGETTO ALTERNATIVO

EDIFICIO ALTO

NPS® DI DESIGN

Tecnostrutture ha

Si riferisce agli edifici

Travi o pilastri NPS®

progettato strutturalmente

con più di 7 piani, per i quali

impiegati come componenti

l’edificio ex novo o ha

è stato impiegato NPS®.

architettonici o d’arredo,

formulato una soluzione

oltre alla loro funzione

strutturale alternativa.

strutturale.
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OPTIONAL NPS®
A travi e pilastri NPS® possono essere applicate le opzioni di finitura
e gli accessori sotto elencati.

SUPPORTI PER FACCIATE

SPONDE

FISSAGGI PER ELEMENTI

Travi

NPS® SAFETY
NOLEGGIO MONTANTI PER

PREDISPOSIZIONE PER PARAPETTI
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NPS ®

Travi

Travi

PARAPETTI PROVVISORIO

Travi
Travi

BASAMENTO SAGOMATO

GIUNZIONI BULLONATE

Travi

FOROMETRIE

Travi

Travi – Pilastri

SECONDARI

FINITURA CORTEN

TRATTAMENTO ANTIRUGGINE

TRATTAMENTO CON AGGRAPPANTE

Travi – Pilastri
Travi – Pilastri
Pilastri

LEVIGATURA CEMENTO

Pilastri

PIGMENTAZIONE CEMENTO

ZINCATURA

Travi – Pilastri

Travi – Pilastri

SABBIATURA E VERNICIATURA

Travi – Pilastri

TRATTAMENTO INTUMESCENTE

Travi – Pilastri

PER INTONACO
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Strutture NPS® per la sede direzionale Fragances Cosmetis & Consulting, Aigle, Svizzera
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NPS ®
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STRUTTURE
RICETTIVE

HOTEL COMMODORE, CERVIA
Soluzioni

NPS® Air > Travi NPS® Basic, Pilastri PDTI® NPS®, Solaio Airfloor™

Proprietà

INTERVENTO SULL'ESISTENTE, SISMORESISTENZA

Descrizione

Ampliamento della struttura esistente.

Ogni piano realizzato
in 1 giorno.

“Arrivavo a fine
giornata dove c’era
un solaio nuovo finito
e un cantiere pulito
da subito”.
Monica Ciarapica,
proprietaria
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NPS ®

STRUTTURE
RICETTIVE

GRAND HOTEL MONT BLANC,
COURMAYEUR
Soluzioni

NPS® Core >Travi NPS® Basic, Travi NPS® CLS, Pilastri PDTI® NPS® e Solaio Alveolare

Proprietà

NPS® DI DESIGN, RESISTENZA AL FUOCO NATIVA

Descrizione

La struttura del prestigioso Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc è realizzata
interamente con elementi NPS®.

I pilastri d’ingresso PDTI® sono stati
realizzati per assecondare il progetto
architettonico che prevedeva colonne
inclinate.
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STRUTTURE
RICETTIVE

HOTEL PINETA, CHIOGGIA, VENEZIA
Soluzioni

NPS® Air > Travi NPS® Basic e Solaio Airfloor™

Proprietà

SISMORESISTENZA, INTERVENTO SULL’ESISTENTE, TRAVI A SBALZO, COMPLANARITÀ

Descrizione

Sopraelevazione dell’hotel Pineta

Edificio di 3 piani sopraelevato di altri 2, per una superficie totale di 500 m 2 .
Era necessario realizzare i solai leggeri per non gravare la struttura degli anni ‘80. Commessa affidata a fine
gennaio 2018 e terminata entro aprile dello stesso anno, per l’apertura estiva. L’inverno successivo è previsto un
nuovo intervento di sopraelevazione di 3 livelli per le aree non interessate dall’elevazione recente.
Airfloor™ ha rappresentato un’alternativa al legno - già utilizzato dai progettisti per medesime tipologie
di intervento in ambito residenziale, ma non adatto alle necessità di una struttura ricettiva.
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NPS ®

Soluzioni

Pilastri PDTI® NPS®

Proprietà

EDIFICIO ALTO, RESISTENZA AL FUOCO NATIVA

Descrizione

La torre di 94 metri ospita l’hotel Barceló, in via Stephenson.
Si tratta di un albergo 4 stelle plus di 20 piani con circa 300 camere più sale
meeting, ristorante e spazi fitness, con tre livelli interrati per le strutture
di servizio e supporto e i parcheggi.

STRUTTURE
RICETTIVE

HOTEL BARCELÓ, MILANO

Il progetto prevedeva carichi elevati fino a 4 piani a gravare sulle
colonne. Un’ulteriore criticità risiedeva nel passaggio delle armature
delle solette in opera attraverso i pilastri.
L’utilizzo dei pilastri pluripiano PDTI® con finestratura al nodo ha
consentito il passaggio delle armature attraverso la connessione.
Le capacità di resistenza dei pilastri ha permesso inoltre di contenere
le sezioni a vantaggio della maggiore fruibilità degli spazi interni.
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STRUTTURE
RICETTIVE

L’ANTICA RUOTA, CAPO D’ORLANDO (ME)
Soluzioni

NPS® Air > Travi NPS® Basic, Pilastri PDTI® NPS® e Solaio Airfloor™

Proprietà

SISMORESISTENZA, GRANDI LUCI, COMPLANARITÀ

Descrizione

Realizzazione di una nuova sala per ricevimenti di 17x17 metri per un totale
di circa 280 m 2 all’interno del grande parco privato in cui è immersa la Masseria
dei primi del '900, ora trasformata in struttura ricettiva.

280 m 2 di Airfloor™ posati in un giorno

Dettaglio di nodo tra travi NPS®
e pilastro in c.a.

Il progetto prevedeva soltanto due pilastri interni al perimetro e travi a spessore. Gli stessi pilastri avrebbero
dovuto avere anche sezioni estremamente ridotte per mettere in luce l’essenzialità della sala, caratterizzata lungo
il suo perimetro da parati interamente a vetro. La soluzione è stata l’utilizzo del solaio Airfloor® (s=25cm) abbinato
a travi NPS® Basic da 10 metri, posate su pilastri PDTI® NPS® ø32.
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NPS ®

Soluzioni

NPS® Core > Travi NPS® CLS, Travi NPS® Light, Pilastri NPS® BASIC,
Pilastri PDTI® NPS®, Solaio Alveolare

Proprietà

SISMORESISTENZA, RESISTENZA AL FUOCO NATIVA

Descrizione

Ricostruzione in seguito ai cedimenti strutturali.

EDIFICI
SCOLASTICI

SCUOLA DI VIA HERMADA, MILANO

Struttura resitente
al fuoco in modo nativo
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EDIFICI
SCOLASTICI

COMPLESSO SCOLASTICO “PARCO TROTTER”,
MILANO
Soluzioni

NPS® Air > Travi NPS® Basic, Pilastri PDTI® NPS®, Solaio AirfloorTM

Proprietà

SISMORESISTENZA, INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE

Descrizione

Riqualificazione strutturale e messa in sicurezza sismica di 4.460 m2

“Per il montaggio a secco di un padiglione completo di circa 220 m² abbiamo impiegato 1 giorno e mezzo,
nonostante la presenza di alberi ad alto fusto e pareti dell’edificio esistente, che hanno interferito con il
raggio operativo dell’autogru, rallentandone la movimentazione e quindi il montaggio. Complessivamente per
montare 7 padiglioni abbiamo impiegato 10 giorni lavorativi. A seguire, l’impresa posizionava l’armatura
integrativa e finiva l’impalcato con il getto di completamento in calcestruzzo, nell’arco di 2 giorni per ogni
padiglione. Airfloor™ ha permesso di velocizzare la posa delle lastre, poiché era sufficiente portare il pallet
composto da 4 pannelli all’interno del fabbricato con l’autogru per poi movimentarle a mano mediante due
operatori, dato il peso di soli 45 kg/cad. Sottolineo poi la versatilità di NPS® che ha consentito l’inserimento
di tubi e cavedi nella parte sotto sporegente delle travi del primo livello per permettere il passaggio di
condotte e impianti.”
Alessandro Baldo – Responsabile montaggi NPS®

18

NPS ®

EDIFICI
SCOLASTICI
SOLAIO AIRFLOOR™ AUTOPORTANTE

PILASTRO PDTI®

TRAVE NPS®

inserito lungo le mura esistenti

con forometrie per il passaggio
degli impianti
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EDIFICI PER
LO SPORT

PALESTRA VIRGIN ACTIVE, ROMA
Soluzioni

NPS® Core > Pilastri PDTI® NPS, Travi NPS® CLS, Solaio Alveolare

Proprietà

SISMORESISTENZA, GRANDI LUCI, RESISTENZA AL FUOCO NATIVA

Descrizione

L’intervento si inserisce nel progetto di “Completamento funzionale dell’Istituto
San Giuseppe Calasanzio”. Prevede 3 livelli interrati ed il ripristino del campo
da calcio, già esistente, sulla nuova copertura. L’edificio si sviluppa per circa 8.300 m2.
L’area parcheggio, anch’esso interrato, ha una superficie di 4.200 m2.

“La maggiore problematica affrontata è quella di avere solai di diversi spessori. Questo ha reso necessario
utilizzare pilastri di differenti diametri con flange di appoggio a diverse quote e travi di svariate larghezze e
altezze. Inoltre, i pilastri PDTI® coniugano sezioni estremamente contenute ad una flessibilità strutturale
molto superiore ad un sistema di prefabbricazione tradizionale, con il vantaggio di avere una struttura finale
iperstatica. Affidarci a Tecnostrutture è stata una scelta vincente perché ci ha permesso, nonostante tutte le
varianti dimensionali in atto, di rispettare i tempi tecnici di cantiere prefissati con totale soddisfazione delle
aspettative prestazionali richieste. “
ing. Pier Paolo Grassi - progettista strutturale dell’opera
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Soluzioni

NPS® Predalles > Travi NPS® CLS e Solaio Predalles

Proprietà

SISMORESISTENZA

Descrizione

Realizzazione della copertura dei nuovi spogliatoi del Bologna Calcio

EDIFICI PER
LO SPORT

SPOGLIATOI DEL BOLOGNA CALCIO

In foto l’allora allenatore del Bologna Calcio
Roberto Donadoni, in visita al cantiere per seguire
di persona l’andamento dei lavori
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EDIFICI
COMMERCIALI

CENTRO COMMERCIALE STELLA BIANCA, TRENTO
Soluzioni

NPS®L > Travi NPS® Basic, Pilastri PDTI® NPS® ed elementi in acciaio

Proprietà

TRAVI A SBALZO, GRANDI LUCI, SISMORESISTENZA

Descrizione

Realizzazione di un nuovo centro commerciale.

Firma del contratto
il 30 luglio.
Inaugurazione
il 15 dicembre.
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Travi NPS® Basic
con sponde per il
contenimento del getto.

Pilastri NPS® PDTI®
a 3 piani in versione
monolitica.

Soluzioni

Pilastri PTC® NPS®

Proprietà

RESISTENZA AL FUOCO NATIVA

Descrizione

Impiego di Pilastri NPS® PTC® per massimizzare gli spazi interni.

Pilastri di sezione ovale,
per ottimizzare gli spazi.

EDIFICI
COMMERCIALI

SUPERMERCATO DESPAR, CHIOGGIA

Realizzati in calcestruzzo
centrifugato, non necessitano
di finiture aggiuntive.
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EDIFICI
COMMERCIALI

MEGASTORE BENETTON, VERONA
Soluzioni

NPS® L > Travi NPS® Basic, Pilastri PDTI® NPS® e Solaio in Lamiera Collaborante

Proprietà

SISMORESISTENZA, NPS® DI DESIGN, PROGETTO ALTERNATIVO,
INTERVENTO SULL’ESISTENTE, RESISTENZA AL FUOCO NATIVA

Descrizione

La realizzazione del nuovo Megastore Benetton, situato nella centralissima via Mazzini
a Verona, ha visto l’impiegoo di NPS® negli interventi di recupero e ristrutturazione
con adeguamento sismico di un edificio del 1500.

L’intervento richiesto prevedeva
il completo smantellamento dei piani
interni, il mantenimento dell’involucro
edilizio esterno e la creazione di una
nuova struttura interna con un layout
costituito da 2 piani destinati ad uso
commerciale e 2 piani destinati ad uso
residenziale.
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EDIFICI
COMMERCIALI

VINCOLI PROGETTUALI
1.

Intervento di ristrutturazione finalizzato all’adeguamento sismico della struttura esistente
e al miglioramento delle strutture dei fabbricati contigui;

2.

mantenimento dell’involucro edilizio esistente essendo un immobile vincolato dalle Belle Arti:
pareti perimetrali, forometrie, copertura;

3.

area di cantiere limitata al perimetro del fabbricato;

4.

necessità di realizzare una nuova struttura all’interno dell’involucro edilizio esistente;

5.

garantire la fruibilità dell'edificio (piano terra e primo commerciali e restanti residenziali),
oltre che l’integrità dell’involucro esistente alle azioni sismiche previste per norma;

6.

le strutture devono sostenere in fase transitoria e definitiva l’involucro edilizio esistente;

7.

riduzione delle masse sismiche, ovvero del peso proprio della struttura;

8.

garantire i requisiti minimi di resistenza e duttilità;

9.

resistenza al fuoco per i primi due impalcati;

10. richiesta la progettazione della struttura.

VINCOLI DI CANTIERE
1.

Limitata possibilità di movimentazione del materiale: no gru di cantiere, limitazione del peso
a massimo 10 q e lunghezza a massimo 6,5 m;

2.

interferenza con le strutture provvisionali e le fasi di demolizione delle strutture interne esistenti;

3.

tempistiche strette: 3 mesi dal progetto alla realizzazione;

4.

rinvenimento di reperti storico-archeologico all’interno del cantiere.

FASI COSTRUTTIVE
La flessibilità del sistema costruttivo NPS® ha consentito di procedere per fasi.
–

Dopo la realizzazione dei setti in calcestruzzo, sono state effettuate le demolizioni di aree minime di solaio
di circa 1x1 m , così da consentire la posa dei pilastri dal basso.

–

Si è proceduto quindi al montaggio dei pilastri in tronchi di 4 m con particolari giunzioni previsti alla metà
di ogni piano.

–

Montati i pilastri e fatto il riempimento di calcestruzzo, per evitare che il pilastro andasse
in stabilità con la copertura in fase transitoria, l’area a croce della finestratura veniva a sua volta riempita
con calcestruzzo magro. Questa soluzione ha consentito da un lato che il pilastro restasse vincolato
al piano fino alla copertura, permettendo di metterla in sicurezza, dall’altro di costruire i solai procedendo
dall’alto verso il basso.

–

Il calcestruzzo magro veniva quindi via via demolito per consentire l’alloggiamento delle travi NPS® Basic
su cui veniva successivamente posato il solaio in lamiera a seguito della completa demolizione
dell’esistente.

–

Le strutture in acciaio sono lasciate a vista per scelta di design. Al fine di ridurre le masse sismiche
dovute al peso proprio degli elementi strutturali costituenti l’impalcato, si sono utilizzati calcestruzzi
preconfezionati classe C28/35 alleggeriti con inerte in argilla espansa.

VANTAGGI
La soluzione strutturale NPS® adottata ha permesso un notevole risparmio di costi e di tempo in quanto
sono state eliminate la quasi totalità delle opere provvisionali ed è stata utilizzato il solaio esistente
per mantenere stabile il pilastro per tutti i 15 m di altezza.
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NPS® L a vista e reperti archeologici rinvenuti all’interno dell’edificio in fase costruttiva.
Megastore Benetton, Verona.
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EDIFICI
COMMERCIALI

ERALDO FASHION STORE, CEGGIA, VENEZIA
Soluzioni

Travi NPS® CLS

Proprietà

NPS® DI DESIGN, RESISTENZA AL FUOCO NATIVA, COMPLANARITÀ

Descrizione

Una prestigiosa boutique di alta moda della città veneta di Ceggia, sviluppata su tre
livelli fuori terra e un piano interrato, occupa un volume di 5.044 m3 con una superficie
di 1.505 m2.

Negli spazi dello showroom, alla raffinata
eleganza del pavimento in granito nero
indiano fanno da contrasto il grezzo delle
pareti in cemento e le travi NPS® lasciate
totalmente a vista.
Travi a vista resistenti al fuoco con una
superficie perfettamente liscia, grazie
alla speciale miscela di calcestruzzo e
ad una leggera inclinazione dei fianchi
smussati agli spigoli.
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EDIFICI
RESIDENZIALI

TORRE EUROSKY, ROMA
Soluzioni

Travi NPS® Basic e Solaio Predalles

Proprietà

EDIFICIO ALTO, SISMORESITENZA, COMPLANARITÀ

Descrizione

Progetto di Franco Purini per la torre più alta di Roma: 33 piani e 110 metri di altezza
per la quale sono stati impiegati 10.000 metri di travi miste acciaio calcestruzzo.

Particolarità strutturali risolte con NPS®:
- limitata altezza del solaio predalles 5+13 cm con la necessità di avere travi in spessore
o al massimo con sottosporgenze di 6 cm;
- travi di luce significativa (8,55m) se rapportate allo spessore delle stesse;
- presenza di fori in prossimità dei pilastri, per il passaggio degli impianti, con conseguente
riduzione di sezione per il passaggio dell’armatura.
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EDIFICI
RESIDENZIALI

RESIDENZA LETTERA 42, PIACENZA
Soluzioni

NPS®L > Travi NPS® Basic, Pilastri PDTI® NPS® e Solaio in Lamiera
NPS® Core > Travi NPS® CLS, Pilastri PTC® NPS® e Solaio Alveolare

Proprietà

SISMORESISTENTA, RESISTENZA AL FUOCO NATIVA, PROGETTO ALTERNATIVO

Descrizione

Sorge nel centro di Piacenza l’edificio Lettera 42, la nuova residenza di grande
prestigio costruita da Edilstrade Building, su progetto strutturale di Stefano Rossi
Studio di Ingegneria, progetto architettonico di 3ARC Urban and Architectural LAB
e con la partecipazione di Tecnostrutture. Un edificio di circa 2.800 m2, con 2 piani
interrati e 7 livelli fuori terra.

I VANTAGGI DELL’IMPIEGO DEL SISTEMA NPS®
Sismoresistenza. Ottenuta anche grazie alla camicia collaborante in acciaio dei pilastri.
Resistenza al fuoco nativa. R120 per i piani di parcheggio interrato.
Montaggio semplice e veloce. Le strutture NPS® sono state montate in cantiere in modo
autonomo dall’impresa.
Precisione con il BIM. La velocità di realizzazione, la riduzione e prevenzione dell’errore
sono state possibili anche grazie al supporto del software di progettazione 3D in ambiente BIM, Tekla®.
Capacità di problem solving. L’impresa di costruzioni e i progettisti hanno scelto il sistema NPS®
riconoscendo l’esperienza, l’affidabilità e la professionalità di Tecnostrutture, intese anche come
capacità di problem solving dinnanzi ai sempre possibili imprevisti di cantiere.
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EDIFICI
RESIDENZIALI

1.
3.

.2
.4

1. Vista BIM dell'abbinamento di travi NPS®
a strutture in acciaio.

2. Abbinamento reale.

3. NPS® L ha permesso un ridotto carico sulle
fondazioni grazie al limitato peso delle proprie
strutture.

3. NPS® CORE è sismoresistente e nativamente
resistente al fuoco, adatto a luci importanti
con una ridotta altezza delle travi.
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EDIFICI
RESIDENZIALI

RESIDENZA CHABERTON, CLAVIERE, TORINO
Soluzioni

NPS® Wood > Trave NPS® Basic, Trave NPS® CLS, Pilastro PDTI® NPS® e Solaio in Legno

Proprietà

COMPLANARITÀ

Descrizione

Residenza Chaberton è un esclusivo complesso di appartamenti realizzati a Claviere,
al confine tra Italia e Francia. Il complesso residenziale ha finiture di ottimo livello.
Le facciate hanno un rivestimento in pietra naturale locale e legno. Tutto l’edificio,
incluso il tetto, ha caratteristiche di coibentazione atte a soddisfare i requisiti per la
classe energetica “A” nazionale.

Abbinamento tra travi NPS®
e solaio in legno
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EDIFICI
RESIDENZIALI

VILLA PADRONALE SOLDINI, LA SPEZIA
Soluzioni

NPS® Wood >Travi NPS® Basic, Travi NPS® CLS e Solaio in Legno

Descrizione

Anche il pluripremiato navigatore solitario Giovanni Soldini ha scelto NPS®
per la sua abitazione, nella suggestiva cornice delle Cinque Terre.
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EDIFICI
RESIDENZIALI

CONDOMINIO CECI, L'AQUILA
Soluzioni

NPS® Air > Trave NPS® Basic e Solaio Airfloor™

Proprietà

SISMORESISTENZA

Descrizione

Esempio di condominio con struttura sismoresistente, realizzato con travi NPS® Basic
e solaio Airfloor™.

Quattro travi NPS® Basic
poggiano su un pilastro
realizzato in opera
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Trave NPS® Basic
con sponda laterale

EDIFICI
RESIDENZIALI

AGGREGATO SAN GREGORIO, L'AQUILA
Soluzioni

NPS® Wood >Travi NPS® Basic, Travi NPS® CLS e Solaio in Legno

Proprietà

COMPLANARITÀ, SISMORESISTENZA

Descrizione

Ricostruzione dell’aggregato San Gregorio dell’Aquila.
Quattro corpi per un totale di 1.100 m2. Una particolarità: il muro del precedente
fabbricato è stato conservato e costituisce parte della struttura portante.

SOLAIO AIRFLOOR™
AUTOPORTANTE
Luce massima 5.9 metri.
Scelto per la sua
leggerezza di 190 kg/m2
dopo il getto

PILASTRO PDTI®
a tre piani, consegnato
in un unico tronco

TRAVE NPS®
autoportante inclinata
da abbinare a solaio
di copertura in legno
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EDIFICI
RESIDENZIALI

VILLA POGGIO DELL’ORIZZONTE,
ALBISSOLA SAVONA
Soluzioni

NPS® Air > Travi NPS® Basic, Pilastri PDTI® NPS®, Solaio Airfloor™

Proprietà

COMPLANARITÀ

Descrizione

L’edificio si sviluppa su 5 livelli, per un totale di 530 m2.
Dovendosi adattarsi all’andamento del terreno, il progetto dell’edificio è
molto irregolare. Inoltre, dato che scavo e sbancamento sono avvenuti sulla
roccia, si sono susseguite diverse varianti alla configurazione iniziale che
Tecnostrutture ha aggiornato di conseguenza.

Pilastro PDTI®
a due livelli

Solaio Airfloor™
autoportante
Pilastro PDTI®
in falso su trave
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Trave NPS® Basic
con sponda esterna

SOPRAELEVAZIONI

FONDERIE ARIZZI,
BERGAMO
Soluzioni

NPS® Air > Travi NPS® Basic, Pilastri PDTI® NPS® e Solaio Airfloor™

Proprietà

GRANDI LUCI, INTERVENTO SULL’ESISTENTE, PROGETTO ALTERNATIVO, COMPLANARITÀ

Descrizione

Soprelevazione realizzata grazie a pilastri PDTI® alti 10 metri,
esterni all’edificio esistente per non gravare sulle fondazioni.

Pilastro PDTI®
esterno al fabbricato
esistente

Trave NPS® Basic
lunga 17 metri, senza
bisogno di puntellazioni
Solaio Airfloor™
300 m2 di sopraelevazione
eseguiti in un giorno
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SOPRAELEVAZIONI

SOPRAELEVAZIONE, HINTERLAND MILANESE
Soluzioni

NPS® L > Travi NPS® Basic, Pilastri PDTI® NPS® e Solaio in Lamiera

Proprietà

INTERVENTO SULL’ESISTENTE, SISMORESISTENTE

Descrizione

Nuovo impalcato di 300 m2 posato e gettato in una settimana.
Telaio sismoresistente senza bisogno di controventi.

Travi NPS® Basic
integrate alla struttura
esistente
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NPS® L prima del getto
di completamento

SOPRAELEVAZIONI

PARCO ESPOSITIVO NOVEGRO, MILANO
Soluzioni

NPS® Air > Travi NPS® Basic, Pilastri PDTI® NPS® e Solaio Airfloor™

Proprietà

SISMORESISTENZA, INTERVENTO SULL’ESISTENTE, COMPLANARITÀ

Descrizione

Sopraelevazione del padiglione esistente.

Complanarità tra trave
e solaio
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CHI HA USATO
NPS®
PIÙ DI 15.000
PROGETTI DAL 2001

PISCINA Y-40, MONTEGROTTO (PD)

PIERO LISSONI – MAREPINETA RESORT, CERVIA

KENGO KUMA – FACOLTÀ DI VETERINARIA, LODI

PARCHEGGIO MONTE ORO, RIVA DEL GARDA

RICHARD MEIER – HOTEL FALKENSTEINER, JESOLO
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MARIO BOTTA - OSPEDALE DI VIMERCATE

FERRARI - 4WD BUILDING, MARANELLO

RICHARD MEIER - I.LAB
ITALCEMENTI, BERGAMO

TORRE EUROPARCO, ROMA

CITTERIO E ANNA GIORGI
GRAND HOTEL, COURMAYEUR

TORO ROSSO FACTORY, FAENZA

AMPLIAMENTO PINNACLE MALL
E ITC HOTEL, NEW DELHI
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SCEGLI NPS®: LA SOLUZIONE COMPLETA
CONSULENZA PROGETTUALE, DIMENSIONAMENTO,
FORNITURA E MONTAGGIO DELLE STRUTTURE.
STRUMENTI TECNICI
DEDICATI AI PROGETTISTI
		
.ifc personalizzati
		 con il software
		
Easy NPS®.

		
Software
		 di predimensionamento
		online

		
Oggetti BIM parametrici
		 per Tekla e Revit

		 Interfaccia per i software
		 di modellazione FEM

		
		 Consulenza tecnica

		 Tecnostrutture Academy

FORNITURA STANDARD NPS®

I TUOI VANTAGGI
— La progettazione delle strutture NPS®
è inclusa nella fornitura.

+ Ottimizza
la struttura secondo
le tue necessità

+ Predimensionamento
degli elementi

+ Modellazione

— Gli esecutivi degli elementi NPS®
sono realizzati e firmati da tecnici
di Tecnostrutture.
— Ci facciamo carico della correttezza
del dimensionamento, un aspetto
in meno da gestire per te
ed i tuoi collaboratori.

delle strutture

+ Disegni esecutivi
+ Produzione
nelle fabbriche
Tecnostrutture

+ Consegna in cantiere
+ Assistenza
al montaggio

42

NPS ®

— Stretto lavoro con il progettista
generale dell’opera per una consulenza
altamente personalizzata.
— Tu ed il tuo team potete lavorare
ancor più efficientemente, contando
sul supporto dello staff tecnico
di Tecnostrutture.
— Supporto totale: dall’individuazione
della soluzione strutturale migliore,
all’installazione in cantiere.

EDILIZIA CIVILE

Credits:

Referenze di progetti di

Project Management e testi:

edilizia civile realizzati

Marketing and Communications,

con NPS® SYSTEM.

Tecnostrutture srl.

Strutture ricettive, edifici
scolastici, per lo sport,

Art direction,

commerciali, residenziali

concept & graphic:

e sopraelevazioni.

OAF design
www.oaf.design

Edizione 2019

Da oltre 35 anni, Tecnostrutture s.r.l, è leader italiana nella progettazione
e produzione di strutture miste acciaio-calcestruzzo NPS® SYSTEM.
Nel 2014 brevetta Airfloor™, il solaio misto più leggero sul mercato.
Innovativo per la sua autoportanza fino a 5 metri, velocità e facilità di posa.
Tecnostrutture è associata ad ISI - Associazione per l’Ingegneria Sismica Italiana
e socio sostenitore di EUCENTRE - European Centre for Training and Research
in Earthquake Engineering.

Gran Bretagna

Danimarca

Svizzera Austria
Francia

Italia
Malta
India

Ghana
Ruanda

Sempre di più NPS® SYSTEM

Mozambico

viene scelto per progetti
in tutto il mondo.

Sudafrica

Sede principale

Ufficio di rappresentanza
area D-A-CH

Via Meucci, 26
I-30020
Noventa di Piave (VE)
T. +39 0421 570 970
F. +39 0421 570 980

PO Box 164163
D-45221
Essen, Germany

com@tecnostrutture.eu
www.tecnostrutture.eu

sales@tecnostrutture.eu
www.tecnostrutture.eu

T. +49 201 4902 0176

