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Nella Media Valle del Serchio in provincia di Lucca è stata realiz-
zata una villa monofamiliare con il sistema costruttivo antisismico 
Bioplus.
Il sistema Bioplus è costituito da blocchi cassero in calcestruzzo 
di argilla espansa Leca unitamente ad un pannello di polistirene 
espanso dello spessore di cm. 17,00 con una trasmittanza termica 
di 0,22 WmqK.
 Bioplus è certificato dalle prove sperimentali antisismiche presso 
Eucentre di Pavia, ed ha ottenuto l’approvazione del Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici dall’anno 2011.
Bioplus, oltre a soddisfare tutte le esigenze di progettazione antisi-
smica, consente allo stesso tempo la realizzazione di un involucro 
altamente efficiente sia dal punto di vista termico che acustico.
Dato che la zona in cui sorge l’edificio è in zona sismica 2, e quin-
di con un elevato rischio sismico, la scelta dell’utilizzo di Bioplus, 
ha consentito una notevole riduzione dei costi per la realizzazione 
dell’abitazione, ed un sensibile diminuzione dei tempi di realizza-
zione dello stesso.
Di seguito vengono riassunte alcune fasi di cantiere per mostrare la 
velocità e la facilita’ di posa del sistema Bioplus.
Solo 9 mesi dalle fasi di scavo al termine lavori.
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Villa Unifamiliare
Getto del magrone.

Montaggio del blocco ad angolo.

Getto in calcestruzzo, altezza 3 m, classe di resistenza C25/30, fluidità S5. 
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Struttura di fondazione e getto del primo solaio.

Piano terra: muro in elevazione, montaggio degli elementi a secco. 

Correzione del ponte termico del cordolo con Bioplus Jolly Tavella. 

Struttura di elevazione del piano terra:  prima fila del sistema Bioplus.

Piano terra: struttura in elevazione. 

Piano primo: struttura in elevazione, montaggio degli elementi a secco. 



IL SISTEMA COSTRUTTIVO UTILIZZATO

PARETI IN BIOPLUS A+

Il Bioplus è un Sistema Costruttivo 
completo composto da blocchi 
cassero in calcestruzzo alleggerito 
con argilla espansa Leca e inserto 
isolante in polistirene espanso con 
grafi te che permette di realizzare 
edifi ci energeticamente effi cienti 
risparmiando energia sia per il 
riscaldamento invernale che per il 
raffrescamento estivo. 
Il comportamento scatolare permette 
un ottimo comportamento antisismico 
dell’intera struttura in Bioplus. 

Spessore del blocco cm 40,5
Spessore del pannello isolante cm 17 
Spessore del getto in calcestruzzo cm 15
Trasmittanza Termica U della parete intonacata W/m2K 0,22
Massa Superficiale Ms della parete kg/m2 500
Trasmittanza Termica periodica YIE W/m2K 0,019
Isolamento acustico RW dB 57

Caratteristiche della muratura in Bioplus A+

Piano primo: getto in calcestruzzo, classe di resistenza C25/30, 
fluidità S5 e inizio realizzazione cordolo di piano. 

Ultimazione dell’opera. 




