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I sistemi SAAD  
Progetti, costruzioni, utilizzi

I sistemi SAAD sono sistemi costruttivi innovativi 
rispetto alle tradizionali metodologie costruttive 
e sono risposte efficaci alle moderne esigenze di 
cantiere. Essi coniugano la resistenza meccanica del 
calcestruzzo con la capacità di isolamento termi-
co del polistirene, allo scopo di creare pareti in ce-
mento armato isolate. Si possono identificare come 
un’evoluzione della prefabbricazione in cui si ha un 
innalzamento della qualità del processo costruttivo 
mediante l’utilizzo di EPS per la realizzazione di un 
sistema modulare basato su elementi collegati tra 
loro con semplici e veloci operazioni a secco, allo 
scopo di realizzare una casseratura in polistirene 
atta a ricevere il getto di calcestruzzo e a portarlo 
a maturazione. Rimanendo in opera il cassero stes-
so garantisce un elevato e continuo isolamento 
termico del manufatto, mentre la gettata solidale 
offre elevate prestazioni di resistenza meccanica. 
La struttura realizzata con i sistemi innovativi SAAD 
include elementi tradizionali realizza-
ti in EPS che permettono di esaudire 
nel miglior modo tutte le necessità, le 
norme di settore, le direttive europee 
sulla prestazione energetica ed am-
bientale degli edifici.


