mastrosistema
evoluzione: una concreta emozione

agli uomini e alle donne di domani

CHE AI SOGNI CREDERANNO DAVVERO

PERCHÈ CAMBIARE SI PUÒ

il primo sistema
europeo
collaudato

antisismico

secondo le norme
Eurocode 8

mastrosistema
evoluzione: una concreta emozione

Paolo Fassa
Mantenere le promesse ed innovare
nel rispetto della qualità.

Il confronto quotidiano con i temi più attuali
dell’edilizia ci ha insegnato ad ottimizzare i materiali
ed a testarne l’assoluta compatibilità attraverso
concetti quali inerzia termica, isolamento e
traspirabilità; ma, non ci bastava ed è così che, dopo
altri due anni di ricerca, oggi mastrosistema è il
primo sistema europeo collaudato antisismico
secondo le norme Eurocode 8.
Fulvio Scalfi
Custodire il legame con storia e
natura tracciando nuove direzioni.

4 luglio 2016

agli uomini e alle donne di domani

CHE AI SOGNI CREDERANNO DAV V ERO
PERCHÈ CAMBIARE SI PUÒ
Oggi più che mai c’è necessità di cambiamento.
Cambiare non significa abbandonare identità e tradizioni.
Cambiare è un lavoro quotidiano, silenzioso, impegnativo.
Cambiare vuole dire avere tanto coraggio.
Cambiare è un carico di tante responsabilità.
Cambiare è un confronto che spesso mina le proprie rassicuranti convinzioni.
Cambiare è qualità, conoscenza e professionalità.
Cambiare è “andare a dormire sapendo di aver fatto qualcosa di meraviglioso”.
Cambiare oggi è un dovere a cui non possiamo più sottrarci, perchè
costruire un’Italia ed un’Europa migliori, più belle e più sicure, si può.
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mastrosistema ha
brillantemente superato
tutte le 8 fasi di
sollecitazione sismica
CSTB - Test Eurocode 8 / collaudo antisismico
secondo la normativa UNI EN 1998-1
FRANCIA 4 luglio 2016
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Progettazione delle strutture per la resistenza
sismica. La norma stabilisce i requisiti fondamentali
di prestazione applicabili agli edifici e alle opere di
ingegneria civile in zona sismica e fornisce le regole
per la rappresentazione delle azioni sismiche e per la
loro combinazione con altre azioni, con l’obiettivo di
assicurare che in caso di terremoto le vite umane siano
protette, i danni siano limitati, e le principali strutture di
protezione civile rimangano in esercizio.

1. Installazione della parete sulla macchina per la simulazione.
2. Esecuzione delle 8 fasi di sollecitazione sismica del Test.
3. Esame della parete da parte dei tecnici dopo il Test:
Nessun crollo, distacco o fessurazione è stato osservato.
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murogeopietra su Fassatherm EPS 200 mm
murogeopietra su blocchetti di cemento

Ideato e garantito per la posa del sistema murogeopietra
su isolamento termico esterno Fassa Bortolo,

mastrosistema è il primo sistema europeo ad
aver superato il collaudo antisismico, secondo le direttive
Eurocode 8, presso l’ente pubblico francese CSTB / Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment.

Migliorare le qualità del patrimonio immobiliare, in
termini statici, energetici, di salubrità e sicurezza, è
diventato oltre che obbligo di legge una necessità
irrevocabile per il futuro del pianeta.
Nella ristrutturazione come nel risanamento l’intervento
sull’edilizia esistente trova in mastrosistema un
affidabile alleato, che grazie alla varietà pressochè
illimitata di stili, colori e finiture di pregio è in grado di
creare l’unico muro in pietra del futuro.
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CSTB - Test SBI / Assegnazione Classe Fuoco e
Fumi del materiale secondo la normativa EN 13823
FRANCIA 4 luglio 2016
La prova del fuoco, effettuata sul rivestimento
murogeopietra, posato su isolamento termico
esterno in EPS spessore 160 mm, certifica
murogeopietra come materiale ignifugo e attesta
una completa assenza di fumi tossici nell’aria.
Questo significa che il rivestimento murogeopietra è
in grado di proteggere dal calore il sottostante isolante,
non permettendone la sublimazione e il collasso,
per il tempo necessario all’intervento di evacuazione.
PRINCIPALI EVENTI REGISTRATI DURANTE IL TEST
Fiammate in superficie? NO
Cedimento di parti del campione? NO
I fumi hanno attraversato il rivestimento? NO
Alterazione o collasso del campione? NO
Il fissaggio alla struttura di sostegno è fallito? NO
CLASSIFICAZIONE
Classe: A2/B
Produzione fumi: s1
Gocce / particelle fiammeggianti: d0

Il nuovo ed importante
Test del fuoco conferma
e amplia i risultati già
ottenuti in Austria nel 2010,
presso IBS - Institut für
Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung GmbH.

Il sistema integrato e garantito murogeopietra ha
brillantemente superato tutte le prove di collaudo sui materiali
e sulle procedura di posa richieste dall’ente pubblico francese
CSTB / Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
Ha ottenuto la Valutazione Tecnica (Avis Technique) ed il
Documento Tecnico d’Applicazione (DTA) dal Comitato
(CCFAT), per l’attitudine all’impiego in metodi di
costruzione innovativi.
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murogeopietra recupera il fascino della muratura
tradizionale ed attraverso il sapiente uso di materiali e
tecniche, realizza un rivestimento unico, indistinguibile
dall’originale, tecnicamente avanzato e garantito nel
tempo.
Con murogeopietra estetica ed efficienza convivono
e si integrano. Le sensazioni naturali della pietra
esaltano le funzioni tecniche della muratura moderna in
realizzazioni di una bellezza senza tempo.
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Austria 2010 - PROVA DEL FUOCO
IBS Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH
Nell’ideazione del sistema grande importanza è stata data alla sicurezza: in
Europa esistono normative precise per la gestione delle vie di fuga in caso di
incendio. Il rivestimento murogeopietra, accoppiato ad un cappotto in EPS,
notoriamente sensibile al fuoco, non doveva crollare ed ostruire i passaggi
per il tempo necessario all’evacuazione dell’edificio, tempo calcolato in 30
minuti con fiamma diretta sull’apertura a 900°C.
Il test è stato superato brillantemente, l’isolante non ha avuto il
minimo cedimento su tutta l’altezza di 6 metri, grazie alla grande
inerzia termica della pietra che lo ha protetto per tutto il tempo necessario.
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Italia 2014 - CAMERA CLIMATICA Invecchiamento accellerato
su sistemi d’isolamento termico esterno
Grande preoccupazione destava la possibile presenza di acqua nella
struttura, per intemperie esterne o per il passaggio naturale del vapore
ed il suo smaltimento. Tuttavia il Test effettuato, presso il Politecnico di
Milano, ha confermato la bontà del sistema garantito murogeopietra,
appositamente modificato per la posa su isolamento termico esterno. Nel
contempo si è testato un rivestimento in pietra naturale tagliata sul
medesimo isolamento termico, riscontrandone l’impossibilità di utilizzo:
i valori tecnici non modificabili della pietra naturale, come permeabilità
al vapore, peso, etc, gravano negativamente ed in modo significativo
sull’efficienza dell’isolante nel lungo termine.
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murogeopietra i n t e r p r e t a

mastrosistema

murogeopietra riparte dal contesto naturale
e lavora sull’innovazione dei materiali e delle
tecniche costruttive, per dare vita ad una nuova
efficacia del costruire; dialoga con l’esistente ed
allo stesso tempo stupisce, mostrando l’attualità
ritrovata negli elementi della tradizione stessa.

un attento studio
delle tecniche e dei materiali
costruttivi

originali

Ristrutturazione ed ampliamento di uno storico complesso
rurale sulle colline moreniche del lago di Garda.
Per riprodurre la vecchia muratura esistente molta cura
è riservata alla miscela dei modelli, una posa over e
l’inserimento ad arte di pietre e mattoni appositamente
rotti rendono i nuovi volumi indistinguibili da quelli originali.
La naturalezza di murogeopietra, unita all’irregolarità
della stuccatura a malta, permette al fascino del borgo di
rimane intatto. Arcate e dettagli in mattone Terrakotta si
mescolano perfettamente al naturale pieno creando dettagli
decorativi tipici della zona. Anche il viale d’ingresso e tutti
i muraglioni di demarcazione del borgo sono ricostruiti con
murogeopietra appositamente composto su richiesta.

murogeopietra i n t e r p r e t a

mastrosistema

murogeopietra trova dimora tra le pietre di un
palazzo d’epoca in campagna, dove storia ed esigenze
contemporanee perfettamente s’incontrano.

territorio e
contemporaneità

integrazione nel

Il nucleo primitivo, necessita di modifiche per l’adeguamento
tecnico-impiantistico ed ampliamenti strutturali; l’intervento
con murogeopietra su cappotto termico, soddisfa le necessità di
aggiornamento contribuendo al temperamento sobrio ed elegante
della residenza. La lavorazione della malta, con un’esecuzione
volutamente imperfetta e rustica esalta la bellezza dei volumi e
riproduce l’effetto vissuto dato dallo scorrere del tempo.
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murogeopietra i n t e r p r e t a

mastrosistema

La scelta dei materiali e l’attenzione al quadro
storico e ambientale rappresentano il fulcro di una
progettazione responsabile. Oggi un linguaggio
architettonico maturo trova in murogeopietra un
alleato con cui esprimere la bellezza del paesaggio
e l’autenticità dell’architettura.

spazi pubblici
e dell’arredo urbano

ridefinizione degli

Il progetto di riqualificazione di questo suggestivo borgo
toscano riguarda l’incremento degli spazi di sosta e del
livello di accessibilità ai servizi del centro, nel rispetto
dell’identità architettonica e storica del luogo.
L’opera ha un importante impatto scenico, essendo visibile
a distanza e collocandosi a ridosso delle mura di cinta
del paese. Scale ed ascensori di collegamento tra l’area
di sosta e il centro storico sono inserite in torri circolari
realizzate in murogeopietra. Gli architetti osservando le
ricche murature medievali hanno miscelato tra loro vari
modelli e tonalità di murogeopietra, non dimenticando
l’inserimento di pietre che con la loro ricercata ossidazione ferrosa
hanno ricreato la magia del tempo.

murogeopietra i n t e r p r e t a
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Ricostruzione di un intero borgo a corte chiusa, sulle
colline piacentine, nel rispetto delle tradizioni locali.

è semplice e pratica la nuova

bellezza dal sapore antico

É l’uso sapiente della pietra e l’accostamento ad altri materiali di
recupero a dare veridicità all’opera, murogeopietra aggiunge
interesse architettonico e carattere ad ogni situazione.
I vantaggi pratici offerti da murogeopietra sono molto apprezzati
nei grandi cantieri, dove la facile movimentazione del materiale
in scatole, l’assenza di scarto nella lavorazione e la velocità di
posa permettono di ottimizzare costi e tempistiche.
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murogeopietra i n t e r p r e t a
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I muri a secco narrano storie di fatica e di arte
pura, di generazioni che hanno costruito e abitato
opere d’architettura sorprendenti, in cui la
struttura resisteva alle intemperie e si sosteneva
senza l’ausilio della malta, tramite la sola, mirabile,
sovrapposizione dei conci.

posa a secco
nell’interpretazione moderna
la

dei temi della tradizione

Originale realizzazione architettonica,opportunamente
coimbentata, per la moderna villa che si sviluppa su
più terrazzamenti naturali affacciati sul lago di Como.
L’uso moderno della pietra, come elemento puramente
estetico e non più portante, comporta comunque la
conoscenza e il rispetto delle logiche costruttive che
stavano alla base dell’impiego di questo materiale.
Lo studio attento dei colori della vecchia muratura e la
ricerca del dettaglio nella posa hanno permesso a
murogeopietra di raggiungere una perfezione tale per
cui risulta difficile distinguere l’intervento di ampliamento
dell’edificio dalle murature preesistenti.

murogeopietra i n t e r p r e t a
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Riqualificazione energetica ed ampliamenti su
struttura in legno e rivestimento in murogeopietra,
per un totale inserimento nel paesaggio circostante.

la doppia valenza tecnica ed
estetica del rivestimento in pietra
I muri naturali, su cui poggiano entrambe le unità abitative, hanno
determinato la scelta delle miscele di pietra da utilizzare; due
diverse tipologie di posa e finitura personalizzano il risultato finale
di murogeopietra. Usata con parsimonia o profusa sull’intera
costruzione; scelta come elemento apparentemente strutturale o
quale punto focale del progetto, la pietra ricostruita incanta e
seduce come nessun altro materiale moderno riesce a fare.
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murogeopietra i n t e r p r e t a
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murogeopietra è un materiale dalle alte
prestazioni tecniche, ecologiche ed energetiche
al servizio di una progettazione all’avanguardia
e rispettosa dell’ambiente. Le sensazioni naturali
della pietra esaltano le funzioni tecniche della
muratura moderna in realizzazioni di una bellezza
senza tempo.

il

benessere sensoriale che

deriva da scelte cromatiche
e purezza di

stile

La tradizione toscana nasconde un cuore innovativo
nel complesso abitativo di nuova generazione; qui
sostenibilità e tradizione creano un connubio perfetto.
Moderne strutture in legno con pareti ventilate in
fibrocemento caratterizzano questo villaggio.
murogeopietra per ricreare la muratura autoctona sceglie
forme tondeggianti in tonalità calde e una stuccatura chiara
e leggermente scavata, che cattura la luce e gioca con i
profili della pietra. La definizione dello stile di lavorazione
della malta necessita della stessa cura con cui si sceglie la posa
per la pietra, per trasformare le grandi superfici murarie in un
suggestivo quadro in continuo mutamento.
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Sede legale
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (Tv) ITALY
tel +39.0422.7222
fax +39.0422.887509
fassa@fassabortolo.com
www.fassabortolo.com

Geopietra S.r.l.
Sede legale

Sede operativa

Via della Ferrovia, 74/E
25085 Gavardo (Bs) ITALY
REA: N° BS 349756
C.F./P.IVA Reg. Imprese BS
01774300980
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Via Industriale, 71 - 25080
Castrezzone di Muscoline (Bs)
tel +39.0365.331411
fax +39.0365.34142
info@geopietra.it
www.geopietra.com

Cessione fuori campo iva art. 2 comma 3 lettera d) Dpr 633/72.

19.5 IT/11.16

Il presente fascicolo sostituisce tutti i dati e le versioni precedenti. I dati contenuti
in queste direttive di lavorazione corrispondono alle nostre attuali conoscenze
ed esperienze pratiche di impiego. I dati sono stati elaborati in modo accurato e
responsabile, tuttavia senza alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza
responsabilità riguardo ad ulteriori decisioni da parte dell’utente.
I dati in sé non comportano alcun tipo di vincolo giuridico o di obbligo
accessorio. Essi non esimono altresì il cliente dalla responsabilità di controllare
autonomamente l’idoneità del prodotto per il tipo di impiego previsto. I nostri
prodotti sono sottoposti, come tutte le materie prime di cui sono composti,
ad un controllo continuo a garanzia di una qualità costante. Il nostro servizio
tecnico di consulenza è a vostra disposizione per qualsiasi domanda riguardo
all’impiego ed alla lavorazione nonché per dimostrazioni dei nostri prodotti.
Le schede tecniche e di sicurezza in versione aggiornata sono scaricabili dai
siti internet www.fassabortolo.com o www.geopietra.com, oppure possono
essere richieste presso le nostre sedi.

