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LA S.A.I.V.A. — LUXFER
SOC ACCITALVETROCEMENTO ARMATO «BREVETH LUXFER

LAS A.I.V.A. — LUXFER

ESSO SI PRESTA ALLE PIÙ SVARIATE ED ORIGINALI APPLICAZIONI DELL'EDILIZIA E FORNISCE PERCIÒ ALL'ARCHITETTO MODERNO UN
POTENTE MEZZO PER AFFERMARE LA PROPRIA PERSONALITA.

L’accoppiamento ferro-vetro, proprio degli antichi ucernari, è irrazionale. Infatti, mentre il ferro, buon conduttore termico, si

adegua rapidamente alle variazioni della temperatura esterna, il vetro, ottimo coibente, le segue assai più lentamente: ne risulta
che il ferro, dilatandosi o accorciandosi rapidamente, si distacca dai vetri o li comprime.

Effetto finale: probabile rottura dei vetri e passaggio di acqua piovana attraverso i punti.
Inoltre la ruggine che si forma sui ferri, col tempo, scalza e comprime i vetri e Il spezza.
Per contro, grazie agli sforzi perseveranti condotti per alcuni decenni da specialisti in materia, si è giunti all’associazione del
cemento armato col vetro (vetrocemento armato), la quale è pienamente rispondente ai requisiti di luminosità, robustezza, durata, resistenza all'usura, resistenza all'incendio, inalterabilità, bellezza.
Facciamo qualche raffronto tra i vecchi e i nuovi tipi di lucernari:

l LANTERNINI A SCHIENA D'ASINO DEL VECCHIO TIPO:
Sporgono dal pavimento quindi
Tolgono spazio al terrazzo rendendolo talvolta inutile.
Sono poco luminosi, perchè
reti protettive, vetri rigati e pla-

’

I NUOVI LUCERNARI IN VETROCEMENTO:
Si costruiscono a livello quindi
Sono praticabili e perciò valorizzano le terrazze.
Hanno un rendimento lumino-»
so, eccellente, per virtù dei ve—

ficile a rimuovere, e assorbono
gran parte della luce ricevuta.

tri accuratamente studiati allo
scopo.
Sono di bellissimo aspetto e—

Sono antiestetici ed antiquati.
Sono soggetti a facili infiltra
zioni d’acqua.
Diventano sudici e polverosi

stetico e offrono all’architetto
moderno un ottimo mezzo di il—
luminazione razionale e di deco«
razione.

e di difficile pulizia.
Richiedono un impianto complesso e costoso (oltre al lucer—
nario occorre la rete protettiva,
il platone decorativo, i canalini
di gronda ecc.).

Sono
meabili.

foni trattengono la polvere, dif-

Sono di manutenzione difficile
e onerosa (il cambio di un vetro
produce quasi sempre la rottura

assolutamente

imper-

Hanno aspetto elegante. Si
conservano netti anche perchè
si puliscono con semplice getto d’acqua.
_
Hanno strutture assai semplici
e costo conveniente anche a

di altri vetri).

motivo della quasi completa soppressione della manutenzione.

Esigono un forte impiego di
ferro.

70-85% sull'impiego del ferro.

Realizzano una economia del

PARETI E VETRATE sia leggere che pesanti, sia semplici che ad intercapedine, con o senza finestrini di aereazione, piane 0 curve
ecc., si impongono per bellezza, modernità, luminosità, solidità su tutti gli altri sistemi IN FERRO o LEGNO FINORA USATI.
CUPOLE, VOLTE, GALLERIE, PENSILINE, SOFFITTI
di grande eleganza, perfezione e luminosità, sia per applicazioni grandiose che per esigenze modeste, è possibile oggi costruire,
mercè la perfezione che la SAIVA LUXFER ha potuto raggiungere nella tecnica del vetrocemento armato, attraverso una lunga

e vasta esperienza nelle più svariate applicazioni del genere.

IN CASO D'INCENDIO i lucernari antico sistema sono pericolosi perchè, cedendo con facilità al primo attacco del fuoco, creano
correnti d’aria ed alimentano il fuoco come fossero canne di tiraggio.

l LUCERNARI IN VETROCEMENTO invece in caso d’incendio non crollano e quindi non alimentano il fuoco.
Strutture in vetrocemento sono state provate ad alte temperature dimostrando le loro ottime qualità di resistenza al fuoco
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Le pareti e le coperture in vetrocemento permettono di creare ambienti stagni al fuoco e quindi ottimamente difesi dal pericolo di incendi. Presso talune nazioni estere le strutture in vetrocemento sono dalle autorità Iassativamenle prescritte nei
garage, teatri, magazzini, ecc. insomma DOVUNQUE S| VOGLIA SCONGIURARE CHE UN INCENDIO OCCASIONALE DIVENTI UN PERICOLO PUBBLICO.

IL VETROCEMENTO, MATERIALE EMINENTEMENTE MODERNO, S| PRESTA OTTIMAMENTE NEI RESTAURI DI OPERE
DI CARATTERE CLASSICO.
MUSEI MUSSOLINI IN CAMPIDOGHO
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LA TECNICA DEL VETROCEMENTO ARMATO NON SI IMPROVVISA.
Improvvisare costruzioni in vetrocemento, significa, specialmente nelle applicazioni di qualche importanza, correre seri rischi
di cattiva riuscita e di danni spesso irreparabili. In ogni caso significa spendere di più di quanto potrebbe essere richiesto
dalla nostra Società.
I vari procedimenti, brevemente riassunti nel presente opuscolo, potrebbero forse apparire tanto semplici da potersi consi—

derare applicabili senza difficoltà da qualunque costruttore. Ma così non è. La scelta del tipo del vetro, in rapporto ai requi—
siti a cui deve rispondere l’opera, il calcolo delle strutture, lo studio dei dettagli di appoggio delle varie parti, il tipo, il
numero e’ la posizione dei giunti di dilatazione, la scelta del materiale per l’impasto e il suo dosaggio, il modo di lavorare la
malta entro le cassette o fra i vetri, la rifinitura e impermeabilizzazione superiore sia co! cemento normale che col cemento
plastico, l’esecuzione delle saldature perimetrali col pavimento circostante, rappresentano altrettante difﬁcoltà per chi voglia

improvvisarsi costruttore del vetrocemento e per noi superate attraverso lunghi anni di costose esperienze che ci hanno per—
messo di formarci un corpo di tecnici e di maestranze selezionate specializzate indispensabili per poter garantire la buona
riuscita delle opere in vetrocemento armato.

PERCHÈ i suoi principali elementi di costo e cioè, la mano d’opera, il vetro, il cemento e la sabbia sono nazionali.
PERCHÈ, rispetto alle corrispondenti opere in ferro — antico sistema — consente una economia di ferro che, da un minimo
del 7 % nel caso di lucernari, arriva a un massimo del 95% nel caso di vetrate o pareti.

PERCHÈ le moderne vetrate in vetrocemento sostituiscono vantaggiosamente le antiche vetrate in legno e contribuiscono così
alla diminuzione delle importazioni di legname dall'Estero.

Le numerose opere, eseguite dalla nostra Società in tutta Italia, sono tra le più grandiose e più perfette del genere, costruite
con sistemi speciali e brevettati.
Noi mettiamo a disposizione dei Sigg. Progettisti, Architetti, Ingegneri, Costruttori la nostra completa organizzazone per progettare, calcolare ed eseguire in qualsiasi città qualunque opera secondo i nostri più perfezionati sistemi a mezzo di ingegneri,
tecnici e maestranze specializzate.
Nostri rappresentanti sono a disposizione dei nostri Clienti in tutte le principali città.

Il grande sviluppo dell’uso del Vetrocemento armato in tutti i campi dell’edilizia, come per volte, cupole, pareti traslucide
e solette di grandi dimensioni, è dovuto, soprattutto, alla forma razionale e alla robustezza dei diffusori e dei mattoni-piastrelle
ideati dalla Soc. An di Saint-Gobain, dopo decenni di studio e prove pratiche. Citeremo i modelli «8. G. » del 1922, i modelli
« Novalux » del 1953, i mattoni-piastrelle «Nevada» e soprattutto i nuovissimi modelli a super-resistenza, brevettati, « Duralux »,
«Cupolux» e « Discolith ». Molti modelli sono stati creati direttamente dai tecnici della Fabbrica Pisana; per esempio, la
«Nevada Bastoni» 2052 e le piastrelle « Clarilux » in un tipo semipesante e in due tipi leggeri.
La composizione della pasta del vetro
sati (diffusori, mattoni-piastrelle e piastrelle)
ultrachiaro »; esso è molto resistente, molto
lungati; esso è duro (viene appena rigato

è stata lungamente studiata per adattarla specialmente ai requisiti dei vetri presper il Vetrocemento armato. Al vetro in parola è stato dato il nome di « Vetro
trasparente e la sua tinta è molto stabile, come fu dimostrato da esperimenti prodall’epatite, minerale che rappresenta il 5° grado della scala di durezza di Mohs);

infine la qualità superiore delle materie prime di cui è composto e la grande cura con cui viene fabbricato gli conferiscono
un aspetto brillante. Ogni diffusore non temperato, dopo la sua fabbricazione e la sua ricottura, viene sottoposto alla verifica

mediante il tensiometro; i nuovissimi diffusori temperati vengono invece sottoposti, uno a uno, alla prova seguente: un peso
di Kg. 4,250 viene lasciato cadere sul diffusore da una altezza di m. 1,50. Il vetro « Ultra-chiaro » di Pisa è il più perfetto che

sia mai stato prodotto per l’edilizia, costituisce un vanto insorpassato dalla Fabbrica Pisana

LA S.A.I.V.A. — LUXFER — E ITALIANA E IMPIEGA ESCLUSIVAMENTE CAPITALI NAZIONALI, VETRI NAZIONALI,
MATERIALI NAZIONALI, TECNICI ITALIANI.
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di informarci direttamente, o a mezzo dei nostri Rappresentanti delle opere che hanno in preparazione o in corso.
Noi mettiamo a loro disposizione il nostro Ufficio Tecnico ed inviamo presso di loro i ns, ingegneri specializzati per collaborare gratuitamente e senza impegno alla progettazione delle opere in corso
A richiesta, offriamo anche in visione la nostra raccolta fotografica completa delle più interessanti ed originali opere in
vetrocemento. In essa, i Signori Architetti troveranno vasto materiale di documentazione e di studio per la progettazione
di opere in vetrocemento di carattere moderno.
Si prega di accompagnare le richieste di offerte con un disegno o schizzo quotato (pianta a sezioni) del lucernario, cupola, volta o parete ecc. che si desidera, comunicandoci:
a) se il manufatto deve essere carrabile (precisare se per ruote di ferro 0 ruote gommate), o pedonabile (traffico normale
o

intenso ecc. o praticabile per la sola pulizia) 0 soggetto al carico di neve ecc.;

b) il sopraccarico accidentale in Kg. per metro quadrato;
c) se si richiede luce massima, oppure media, oppure sufficiente, ecc.;
ci) se si hanno preferenze speciali per qualche determinato tipo di diffusore (indicare quale) 0 se dobbiamo noi sugge—
rirne la scelta;
e) se si tratta di opera che abbia importanza artistica, oppure sia di carattere corrente;
1) tutti gli altri ragguagli atti a metterci in grado di meglio interpretare le esigenze del committente e concretare le proposte per rispondenti al particolare caso sottopostoci.
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VETROCEMENTO SISTEMA LUXEER
PER

COPERTURE

PIANE

O

CURVE,

PER

INTERCAPE

Lo schema costruttivo di questo sistema di vetrocemento è rappresentato dal disegno
qui a fianco.
i diffusori (di tipo, formato, profilo e peso diverso) poggiano su nervature di calcestruzzo

armato di impasto speciale, le quali sporgono inferiormente formando un reticolato cementizio entro cui rimangono incastrati gli elementi di vetro.
Questo schema costruttivo sottopone ii vetro e il calcestruzzo soltanto a sforzi di com-

pressione, mentre il ferro lavora a trazione. Nel sistema Luxfer, quindi, l'impiego dei
materiali è, dal punto di vista costruttivo, perfettamente razionale.
La eliminazione del pericolo di assoggettare il vetro a sforzi di trazione è assai impor.

tante. Inoltre il passaggio della luce risulta notevolmente facilitato per il fatto che l’arro«
tondamento inferiore delle nervaturine riduce al minimo l’ostacolo al passaggio dei raggi
luminosi obliqui. Poichè le nervaturine sono molto sottili.

L'aspetto inferiore risulta leggero, elegante, luminoso.
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VETROCEMENTO SISTEMA LUXFER

NUMERO DI CATALOGO

PENSILINE,

VOLTE,

CUPOLE

orrrusom PER VETROCEMENTO SISTEMA LUXFER

SOPRAC_

(| pesi si riferiscono ad una media approssimata, le dimensioni si intendono
con la tolleranza d’uso)

CARICO

1

LUXFER PRISMATICO MOD. 5
Quadrato - lato mm 109 - spessore mm. 25 al bordo e mm. 25 al
centro — Peso Kg. 0,700, a spigoli arrotondati, facce laterali leggermente inclinate a tronco di cono, con 16 prismi rifrangenti a punta
di diamante per la uniforme diffusione della luce in tutte le direzioni - Diffusore di grande robustezza.

2
LUXFER PRISMATICO MOD. 53 A LUCE DEVIATA
..
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4

ECC.

Quadrato — lato mm 109 - spessore mm. 22 ai bordi e mm. 20 al
centro, a spigoli arrotondati — Faccie laterali leggermente inclinate a tronco di cono — Faccia inferiore munita di 5 prismi lineari
paralleli atti a deviare i raggi incidenti nella direzione voluta.

PER TRAFFICO PESANTE CON
RUOTE GOMMATE
SOPRACCARICO ACCIDENTALE FINO A 2000

TERRAZZE,

o'-

E

e"

PEDONABILI

DINI,

LUXFER PRISMATICO MOD. 52 i. I. c. h.
Quadrato - lato mm. 162 - spessore al centro mm. 22 a spigoli
arrotondati - Peso medio Kg. 1,550 — Fianchi muniti di un incavo
per la buona aderenza fra cemento e vetro — Fascia superiore
liscia munita di rilievi antisdrucciolevali - Faccia inferiore con

&
E
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N. 16 prismi rifrangenti a punta di diamante, per l’uniforme diffu-

.“

sione della luce in tutte le direzioni. Diffusore robusto e bril—

8 8

lante.
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LUXFER PRISMATICO MOD. 32 i. i‘. 5. b.
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2

in tutto uguale al precedente, soltanto non ha superiormente
alcun rilievo antisdrucciolevole ed è quindi previsto per lucernari, soggetto a traffico di scarsa intensità quando si voglia evitare che i rilievi antisdrucciolevoli deturpino l’estetica del vetro
in trasparenza.
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LUXFER PRISMAI'ICO MOD. 32“ A LUCE DEVIATA
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Quadrato — lato mm. 162 - spessore al centro mm. 22 — Spigoli

;

arrotondati - Fianchi muniti di un incavo per la buona aderenza

%

fra cemento e vetro - Faccia superiore liscia munita di rilievi
antisdrucciolevoli. — Faccia inferiore munita di 5 prismi lineari
paralleli atti a deviare i raggi incidenti nella direzione voluta.
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DISCOLITH R. 1224 - TIPO NUOVISSIMO A SUPER-RB

35 o

SISTENZA

2 <.)

Rotondo — diametro mm. 155; spessore ai bordi mm. 24 - Peso
medio Kg. 0.670 - Fianchi a sezione circolare - Faccia superiore

ÈÉ
;:

perlinata leggermente convessa - Faccia inferiore leggermente
incavata. Diffusore temperato per traffico pesante.

É°
5

QUADRALITH

@ ò %,

Quadrato — Con bordo inferiore di appoggio ridotto per il mas-

& 2 <

simo sfruttamento della luce - Faccia superiore munita di rilievi
antisdrucciolevoli. - Faccia inferiore con scannellature lenticolari

& o o c‘
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parallele.

&
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2222 b. i r. c. b. — Lato mm. 225 - spessore mm. 22 - Peso Kg. 2,550

€?;

1622 b. i. r. c. h. - Lato mm. 165 - spessore mm. 22 - Peso Kg. 1,270

3 g %

PRISMALITH 2025 A LUCE DEVIATA

E :
2 <

2;
Quadrato - lato mm. 200 - spessore mm. 25 - A rilievi sulla faccia
superiore e scannellature inferiori che deviano la luce.

i modelli

qufer sono di

nostra esclusività per
9
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VETRQCEMENTO SISTEMA LUXFER AD
L'impermeabilità è, per le coperture in vetrocemento, problema di grande importanza.
Nei casi in cui si esige garanzia assoluta di impermeabilità, è consigliabile ricorrere all’uso dei «BREVETTI lUXFER per strutture
In vetrocemento ad alta impermeabilità». Questi brevetti si fondano sull’impiego di cementi plastici speciali, aventi particolari
requisiti di adesività, elasticità, resistenza agli agenti atmosferici ecc., come mezzo di saldatura tra diffusore e diffusore o tra

diffusore e calcestruzzo cementizio. La realizzazione di tali saldature può ottenersi in varie maniere a seconda della posizione
occupata dal cemento plastico, del modo come viene applicato, del profilo del vetro ecc. L‘applicazione del cemento plastico come

mezzo di saldatura tra vetro e cemento viene fatta in varie maniere tutelate da nostri brevetti.
Noi qui, per brevità, ci limitiamo ad illustrarne soltanto una tra le più importanti, riprodotta nella figura qui contro e generalmente adottata nelle coperture leggermente pedonabili.
Si tratta in sostanza del sistema LUXFER già descritto a pag. 8 perfezionato agli effetti della impermeabilità. Infatti i diffusori
portano sul bordo superiore un incavo perimetrale nel quale, dopo ultimato il
getto cementizio, si allega un cemento plastico di nostra specialità (fortemente
adesivo e che si conserva elastico) il quale, sovrapponendosi all’incavo dei
vetri, viene a costituire una vera e propria saldatura tra i diffusori contigui,
assicurando così l'impermeabilità della struttura anche nel caso, affatto improbabile, in cui, per effetto di variazioni termiche o di ritiri del calcestruzzo o di

lievi assestamenti delle strutture portanti, si producessero in qualche punto, dei distacchi tra i vetri e le nervaturine che le
circondano. Ciò che è di grande interesse nelle coperture soggette a notevoli sbalzi di temperatura o a lunghi periodi di so—
praccarico di neve.

Si noterà che con questo sistema si deve prima costruire la struttura cementizia e poi eseguire l’applicazione dei cementi plastici.
Si ha dunque una doppia lavorazione di cui la seconda richiede naturalmente anche la fornitura di cementi plastici di eccellente
qualità in ragione di alcuni chilogrammi per metro quadrato a seconda dei diffusori impiegati.
Ne deriva ovviamente un maggiore costo nei confronti degli altri sistemi. Ma considerati i grandi vantaggi del sistema LUXFER
ad alta impermeabilità sarebbe errore non preferirli. Nelle opere in vetrocemento la perfezione tecnica dell'opera è un requisito
di importanza fondamentale.

IROMA - CASERMA AVlERl

GALLERIA l.N.A. - CREMONA - ARCH. ON.
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ALTA IMPERMEABILITA' (Brevettoto)
Numerosi dispositivi sull'uso dei cementi plastici e mastici bituminosi
come mezzo di perfezionamento della impermeabilità delle coperture in
vetrocemento sono nostri Brevetti per l'Italia.
Con i nostri sistemi brevettati LUXFER ad alta impermeabilità sono state
eseguite le più importanti coperture in vetrocemento d'Italia.
I sistemi LUXFER ad alta impermeabilità devono preferirsi quando sia necessario assicurarsi una garanzia superiore sulla buona riuscita dell'opera.
PENSILINE CITTA DEL VATICANO

DIFFUSORI PER VETROCEMENTO LUXFER AD ALTA IMPERMEABILITA SOVRACCARICO
(Pesi riferiti ad una media approssimativa, e dimensioni intese con la tolle—
ranza d'uso)

LUXFER PRISMATICO MOD. 21 L
Quadrato — lato mm. 115 - Spessore al centro mm. 15 - peso
Kg. 0,580 - spigolo arrotondato. Superficie superiore liscia munita

di un battentino perimetrale della larghezza di mm. 6 e dello
spessore di mm. 5 atto a ricevere il cemento plastico per la

saldatura dei diffusori contigui. Superficie inferiore con 25 prismi
a punta di diamante rifrangenti per l’uniforme diffusione della

ACCIDENTALE
S T A T I C O

FINO A Kg. 200

NUMERO DI CATALOGO

luce in tutte le direzioni.
15
.

II

'
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*
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Quadrato - lato mm. 552 - spessore al centro mm. 16 — Peso
IKg. 2,900, spigolo arrotondato, faccia superiore liscia muni‘ta di un battentino perimetrale della lunghezza di mm. 6 e

’

dello spessore di mm. 6 atto a ricevere il cemento plastico per
A
ÌÎ

|a saldatura dei diffusori contigui. Superficie inferiore munita di
64 prismi a punta di diamante rifrangenti, per l’uniforme diffusione

FINO A Kg.

I

150

LUXFER PRISMATICO MOD. 801

LUXFER PRISMATICO MOD. 32 i. s. 9. b.
.AA\

Quadrato - lato mm 162 - spessore al centro mm.22, a spigoli
arrotondati — Peso medio Kg. 1,550. Faccia superiore liscia, mu-

nita di un battentino perimetrale della larghezza di mm. 7 e spessore dimm. 7, atto a ricevere il cemento plastico per la saldatura

dei diffusori contigui. Superficie inferiore munita di 16 prismi a
punta di diamante rifrangenti, per l’uniforme diffusione della luce

FINO A Kg. 500

della luce in tutte le direzioni. A grande formato: di eccezionale
bellezza e Ium|nosità.

in tutte le direzioni.

Rotondo — diametro mm. 162 - spessore mm. 22 - Peso medio
Kg. 0,785. — Faccia superiore liscia munita di un battentino peri-

metrale della larghezza di mm. 7 e spessore mm. 6 atto a ricevere
il cemento plastico per la saldatura dei diffusori contigui. Superficie inferiore con incavo a forma lenticolare. Diffusori a forte
luminosità. Possono collocarsi con forme quadrate svasate bre.
vettate per il massimo rendimento luminoso.

FINO A Kg. 400

LUXFER MOD. 32 R.

%WW/////X/Z/ézf

Quadrato - lato mm. 227 — spessore mm. 22 - Peso Kg. 2,550. Con
bordo inferiore di appoggio ridotto per il massimo sfruttamento
della luce. Bordo superiore munito di un battentino perimetrale

FINO A Kg. 200

QUADRALITH 2222 i. s. 5. b.

della larghezza di mm. 5 e spessore mm. 6 atto a ricevere il
cemento plastico per la saldatura dei diffusori contigui. Faccia

inferiore con quattro scanellature lenticolari parallele e prì—
smetti. Faccia superiore senza rilievi per migliorare

l’estetica

10

QUADRALITH 1622 i. s. 5. b.

///////////////////////2

Quadrato - lato mm. 162 - spessore mm. 22 - Peso Kg. 1,270 Con bordo inferiore di appoggio ridotto per il massimo sfruttamento della luce — Bordo superiore liscio, munito di battentino
perimetrale della larghezza mm. 5 e spessore mm. 5, atto a rice-

vere il cemento plastico per la saldatura dei diffusori contigui.
Faccia inferiore con quattro scanellature lenticolari parallele @
prismetti. Faccia superiore senza rilievi per migliorare l’estetica

FINO A Kg. 200

della copertura in trasparenza.

della copertura in trasparenza.

i modelli

luxfer sono di nostra esclusività per
11
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Lo schema costruttivo di una soletta in vetrocemento normale cioè a
nervature non sporgenti è riprodotto qui contro. Esso richiede l’impiego
di diffusori a blocchetto (di spessore non inferiore a cm. 50), i quali
vengono incorporati nel calcestruzzo dando luogo ad una soletta di
vetrocemento nella quale le nervaturine cementizie hanno lo stesso
spessore dei blocchetti di vetro.

Per la costruzione di solette in vetrocemento a nervature non sporgenti la nostra Società impiega i diffusori « Novalux » rotondi
o quadrati il cui profilo, accuratamente e razionalmente studiato, segna un grande progresso rispetto ai profili dei diffusori

precedentemente in uso, i quali avevano, come è noto, la forma di «cilindro strozzato >> 0 di << rocchetto» o a «gola ».

Éiîì’î?
\Î'îì?

NEL PROFILO NOVALUX, MODERNISSIMO, Sl HA:

Sotto l’azione degli sforzi di compressione
longitudinali, le componenti normali si dirigono verso l'esterno: nederivano sforzi di trazione incompatibili col vetro e il pericolo di
rottura delle due sporgenze superiore e inferiore per effetto di sopraccarico eccessivo o
di fenomeni di dilatazione delle nervaturìne
cementizie.

Più grande resistenza agli sforzi di flessione e
alle dilatazioni. l blocchetti funzionano come
conci di volta.
Le componenti normali si dirigono verso l’interno nel senso della massa di vetro, dando
luogo a sforzi che sono quasi completamente
di compressione.

E’ facile
vetri (ciò
perciò si
e ridurre
solette.

che i ferri dell’armatura tocchino i
che deve evitarsi assolutamente) e
è obbligati a tenere i ferri sollevati
per conseguenza l'altezza utile delle

i bordi di vetro si allontanano dal ferri. Ciò
consente di collocare l’armatura superiore e in—
feriore nel modo più razionale e cioè il più
possibile prossime al lembo esterno; permettendo il massimo sfruttamento dell'altezza utile
della soletta.
-

Le nervaturine cementizie hanno spessore minimo al lembo superiore dove invece si produce il massimo sforzo di compressione, ed
hanno spessore massimo al centro in prossimità dell'asse neutro, dove gli sforzi sono
pressochè nulli. Il vetro deve sopportare la
quasi totalità degli sforzi di compressione. lmpiego irrazionale del due materiali cemento
e vetro e scarso sfruttamento del materiale ferro collocato troppo vicino all’asse neutro.

Impiego razionale dei materiali cemento vetro
e ferro. Infatti:
1) Le nervaturine cementizie sono robuste appunto dove si producono i massimi sforzi di
compressione.
2) Il vetro risulta notevolmente scaricato degli
sforzi stessi prevalentemente assorbiti dal calcestruzzo.
3) Il ferro occupa le posizioni più prossime
ai lembi esterni e trovasi cioè nelle migliori
condizioni di lavoro.

La strozzatura, o gola sul fianco, ostacola il

Massima luminosità. Il flusso luminoso passa
integralmente al di sotto anche perchè i raggi
incidenti esterni vengono ritratti verso l’interno in virtù delle superfici laterali opportunamente inclinate.
Il vantaggio di luminosità del profilo Novalux

passaggio del flusso luminoso che risulta ridotto in proporzione della riduzione del diametro d e in taluni casi fino al 50%.

è di circa Il 20% rispetto agli altri profili.

II disimpegno del vetro richiede la demolizione quasi totale delle nervature che lo abbracciano, con rischio di rottura dei vetri contigui…
Il cambio di un vetro richiede la costruzione
del ponte di servizio al disotto.

Facilità di sostituzione. La sostituzione di un
diffusore Novalux non richiede che la scalza—
tura di un piccolo angolo di calcestruzzo pres»
so lo spigolo superiore, lo sfilamento del vetro rotto (dal di sopra quindi senza richiedere
ponteggi) e la sua sostituzione col nuovo.

{\

@?

NEL PROFILO « STROZZATO » O A « GOLA» DI TIPO ANTICO

VETROCEMENTO NORMALE
DIFFUSORI
NUMERO DI CATALOGO

NORMALE

SOPRAC-

pesr si riferiscono ad una media approssimata, le dimensioni si intendono
con la toilerenza d'uso).

PER

VETROCEMENTO

CAR|CO

PER SOPRACCARICHI
GOMMATE VARIABILI IN FUNZIONE DELLO SPESSORE
DEI DIFFUSORI E DELLA PORTATA DELLE SOLETTE

NOVALUX ROTONDI

R. 1410 …_ Diametro mm. 140 — mm. 100 Peso Kg. 2180

@

R
R.
R.
R.
R
R

132
…
È'
0

148
128
107
106
105
65

——
—
——
—
—
—

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

140
120
100
100
100
60

f—
—
7
——
—
—

»
»
»
»
»
»

85
85
70
60
50
50

»
»
»
»
»
»

1.870
1.400
0.850
0.700
0.620
0.250

E

E

8
NOVALUX QUADRA“
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.

208
206
205
1410
147
146
145
128
106

——
22
——
—
—
—
—
——

Laio
»
»
»
»
»
»
»
»

Q. 105 —

»

É

mm. 200 — mm.
»
200 —
»
»
200 —
»
»
140 —
»
»
140 ——
»
»
140 —
»
»
140 —
»
»
1 20 ——
»
»
100 ——
»

»

100 —

»

85 Peso Kg. 4.500
60
»
3.380
50
»
2.560
100
»
2.830
70
»
2.040
60
»
1.800
50
»
1.485
85
»
1 .900
60
»
0.960

50

»

0.820

CUPOLE
E

°FR VOLTE
PER COPERTURE A VOLTA E PER COA

R. 148 Rotondo — Diam. mm. 170 spessore mm. 85 Peso Kg. 2.150
R. 106
»
,_
»
» 117
»
»
60
»
0.790
Si fabbricano coi fianchi metallizzati (cioè a specchio) o non

PERTURE PIANE A GRANDE TRAFFICO

CUPOLUX TEMPERATO BREVETTATO

metallizzati oppure verniciati in bianco.

DURALUX TEMPERATO BREVETTATO
ER. 1055 Rotondo - Diam. mass. mm. 180 spess. mm. 55 Peso Kg. 1.210

DURALUX TEMPERATO BREVETTATO
Q. 127 Quadraio — Lato mm. 144 spessore mm. 70 Peso Kg. 1.600
Q. 1055
>>
— »
» 120
»
» 55
»
0.950
in preparazione:

Q. 1210 Quadrato Iaio utile cm. 12 - laio mass. cm. 15,2— aliez cm. 10
Q. 186Quadraio »
»
» 18
»
»
» 20
»
» 6

‘—..

FF. SS. PALAZZO PP. II. , BARI (ARCH. R. NARDUCCI

COIONIA ELIOIERAFICA S… VIIO — TORINO

COPERTURE ISOLANTI TERMQ-ACUSTICl-IE SIST
Quando le coperture in vetrocemento debbono corrispondere a speciali requisiti di isolamento termico ed acustico come ad
esempio nel caso di sale di ristoranti, caffè, ospedali, banche, sale da concerti ecc. noi consigliamo di preferire le nostre
coperture sistema luxfer isolanti termo-acustiche, brevettate, il cui sistema è riprodotto in figura.

Trattasi sostanzialmente di un solaio doppio racchiudente una intercapedine
d’aria. La soletta superiore, che è quella portante, è del tipo ad alta impermeabilità giè descritto a pag. 10, ottenuta con vetri prismatici Luxfer; mentre la
soletta inferiore, anch’essa costruita con vetri prismatici Luxfer, è sospesa a
MATERIALE
ISOLANTE
|ERM|CO

‘GUARNIZIONElSOLANTE

quella superiore pur rimanendo da essa termicamente isolata. Infatti i diffusori

inferiori non sono a contatto con le nervaturine cementizie ma ne sono separate
da materiale coibente (amianto, sughero ecc.). Inoltre lo spazio compreso tra
i due vetri contigui, è pure riempito di mastice per ottenere la perfetta sigillatura
della intercapedine.

In luogo dei vetri primastici si possono, nella soletta inferiore, usare i comuni
vetri opalescenti, colorati ecc. del tipo che i progettisti vorranno preferire.
A rendere ancora più interessante l’effetto estetico di questi soffitti si possono coprire i giunti tra i vetri inferiori con liste o
bacchette di legno lucidato o verniciato, o di metallo (alluminio, ottone, bronzo, anticorodal ecc.),

L'umidità dell'ambiente non può penetrare nell'interno della camera d’aria, in virtù della perfetta saldatura del vetro inferiore
Il vetro inferiore non si copre di polvere.
L'isolamento termico e ottimo in virtù del doppio vetro, del forte strato d’aria contenuta fra essi e sopratutto in virtù del dispo—
sitivo che tiene separato il vetro inferiore da quello superiore per mezzo di materiale coibente (amianto, sughero, ecc.).
L’isolamento acustico è eccellente data la grande resistenza del vetro e del mastici elastici ad entrare in vibrazione sotto
l’azione delle onde sonore.
Evitano la formazione di condensazione di vapore acqueo sul vetro inferiore, particolarmente sensibili nel caso di ristoranti, caf—
t'è, sale di riunioni, ecc.

Rendimento luminoso massimo essendo le nervaturine cementizie fortemente assottigliate verso il basso per non creare impedimento al passaggio dei raggi luminosi e specialmente di quelli inclinati.

Effetto estetico interessantissimo.
LA COPERTURA ISOLANTE TERMO-ACUSTICA più interessante è quella composta superiormente con diffusore Luxler mod. 801 (vedi
anche a pag. 11) a grande formato (mm. 552><552) e inferiormente con vetri opalescenti (bianchi o colorati) a scelta del pro-

gettista.
Altre intercapedini possono eseguirsi coi diffusori: Novalux 0. 208 - 0. 206 — 0. 205 (già descritti a pag. 15) accoppiati con
altri diffusori o vetri semplici da studiare caso per caso.

EMA LUXFER PER SOLAI, VQLTE ECC. (Brevettote)
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Segnaliamo una originale opera isolane termo-acustica da noi progettata ed eseguita presso l’Istituto Sanatoriale Forlanini di
Roma. Trattasi della copertura del Canile… Per impedire la trasmissione dei suoni (latrati) agli altri ambienti dell’Edificio centrale

nel quale è collocato il Canile, si è ideata una doppia cupola: una esterna convessa e l’altra interna ad imbuto racchiudente tra
loro una vasta camera di aria. La cupola interna ha una curvatura studiata in modo tale che le onde sonore, provenienti dal

basso., riflettendosi successivamente dall’uno all’altro lato della copertura vengono dirette verso l’alto ed espulse in notevole
parte dall’ambiente attraverso l’apertura superiore.
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LUCERNARI CON VETRI PRISMATICI
E MULTIPRISMI A LUCE DEVIATA
Si presenta spesso, nelle costruzioni edilizie, la necessità di illuminare dei locali
che non hanno finestre dirette e che ricevono invece luce da altri locali o la

ricevano molto obliquamente. In tali casi i vetri prismatici Luxfer permettono di
deviare la luce diretta e convogliarla verso la direzione voluta. Lo schema qui
contro, indica l’effetto di deviazione della luce ottenuta dai vetri prismatici.
Alcuni esempi di illuminazione razionale di locali mediante lucernari cbn i vetri prismatici e multiprismi Luxter a luce deviata.
‘

\

re
il
Locali sotterranei illuminati
da lucernari al piano del
. .
.
.

marcraprede

°°"

d'IIUS°“

multiprismi Luxfer.

locali sotterranei illuminati
da lucernari pedonaiaili normah, coi SUSSICIIO di un lu-

Illuminazione di sotterraneo
mediante lucernario pedonabIle con vetri Luxfer multipri.

cernario deviatore della luce

smi e contemporanea aerea-

con prismi Luxfer.

zione con finestre verticali.

Finestra aperta su strada molto
stretta e quindi buia illuminata
mediante lucernario deviatore
Luxter.

I DIFFUSORI A LUCE DEVIATA
LUXFER DEVIANO LE LUCI DI
35 GRADI RISPETTO ALLA DIREZIONE INCIDENTE.

MERCATO ITTICO DI NAFOLI (ARCH. CANINO)
| DIFFUSORI PRISMATICI E MULTIRRISMI LUXFER PERMETTONO DI MIGLIORARE ANCHE DEL 60 ”,i, L'ILLUMINAZIONE NATURALE DEGLI
AMBIENTI CHE NON ABBIANO LUCE DIRETTA E RENDONO POSSIBILE UNA FORTE ECONOMIA DI LUCE ARTIFICIALE.

Paricolarmente indicati per vetrine di negozi, gallerie, sottopassaggi, stazioni ferroviarie, cortili ecc.

DIFFUSORIALUCEDEVIATA
NUMERO DI CATALOGO

deviare i raggi incidenti nella direzione voluta.

LUXFER PRISMATICO MOD. 52 A LUCE DEVIATA
Quadrato - lato mm. 162 spessore al centro mm. 22 a spigoli
arrotondati - Fianchi muniti di un incavo per la buona aderenza
tra cemento e vetro - Faccia superiore liscia, munita di rilievi

antisdrucciolevoli. Faccia interiore munita di _5 prismi lineari paralleli am a dewere | raggi Inudentl nella dlrezone voluta.
20

l

LUXFER MULTIPRISMA MOD.

72

IlIl

I I I I 'l

24

I"

Quadralo- lato mm.75-spessore mm.70
- Faccia superiore liscia'- Parte inferiore
formata a prisma per la deviazione
della luce verso la direzione voluta.

PRISMALITH 2025
Quadrato - lato mm. 200 - spessore mm. 25 - A rilievi sulla taccia
superiore e scannellature interiori per deviare la luce in una
determinata direzione.

16

GR\NDE TRAFFICO. GRANDE TRAFFICO
SO’RACCARICO FI- E CARROZ. SOPRAC,
to A Kg. 600 ACC. FINO A1000 KG.

OuadIato — lato mm. 109 - spessore al centro mm. 25 - a spigoli
arrotondati - Facce laterali leggermente inclinate a tronco di cono
- con taccia inferiore munita di 5 prismi lineari paralleli atti a

NORMALI

a

PER CARICHI
PESANTISSIMI E RUOTE
FERRATE

LUXFER PRISMATICO MOD. 5a A LUCE DEVIATA

FEDONABILI

2

PEDONABILE PERPEDONABILE PER
MARCIAPIEDE AMARCIAPIEDE A

(Pesi riferiti a una media approssimativa. e dimensioni intese con la tolleranza d'uso)

CARROZZABILI PER RUOTE OOMMATE
Taluni dei diffusori precedentemente indicati sono adatti, anche per solai soggetti al passaggio di veicoli con ruote gommate.
Ne diamo l'elenco completo riservandoci di indicare ai sigg. Clienti che ce ne faranno richiesta, quali diffusori saranno da
preferire, nei casi specifici che ci verranno sottoposti, a seconda

dei sopraccarlchi accidentali

richiesti e della portata delle

solette.

NUMERO DI CATALOGO

1

DIFFUSOth CARROZZABILI PER RUOTE GOMMATE
(Pesi medi approssimati, e dimensioni intese con la tolleranza d’uso)
NUMEROﬂDI CATALOGO
LUXFER PRISMATICO MOD.5

@

2

Quadrato — lato mm. 109 - spessore mm. 25 ai bordi e mm. 25
al centro — Peso Kg. 0,700 a spi«
goli arrotondati, faccie laterali
leggermente inclinate a tronco

Quadrato - lato mm. 109 - spessore al centro mm. 25 - a spl-\
goll arrotondati — Faccie laterali

leggermente inclinate a tronco
di cono — con faccia inferiore
munita di 5 prismi lineari paralleli atti a deviare i raggi incidenti nella direzione voluta.

di cono. - Con 16 prismi rifrangenti a punta di diamante per la
uniforme diffusione della luce in
tutte le direzioni. - Diffusore di
grande robustezza.

26

22

NOVALUX ROTONDI
R. 1410
R. 148
R. 128

R.
R.
R.

LUXFER PRISMATICO
Mod. 5a A LUCE DEVIATA

NOVALUX QUADRA"
Q. 208
Q. 1410
Q. 147
Q. 146

107
106
105

PER PROFILO E CARATTERISTICHE DI
QUESTI DIFFUSORI VEDERE A PAG. 15
E ANCHE NEL CATALOGO.

Q. 145
Q. 128
Q. 106
Q. 1105

PER PROFILO E CARATTERISTICHE DI
QUESTI DIFFUSORI VEDERE A PAG. 15
E ANCHE NEL CATALOGO.

DlFFUSORI TEMPERATI A SUPER RESISTENZA BREVETTATI
(Pesi medi approssimativi, e dimensioni intese con la tolleranza d’uso)

NUMERO DI CATALOGO

NUMERO DI CATALOGO

30

DURALUX ER 1055

DISCOLITH R. 1224

Rotondo: Diametro utile (traspa-

Rotondo: diametro mm. 135
spessore ai bordi mm. 24
Peso medio Kg. 0,670

rente) cm. 10 — Diametro massimo (alla base) cm. 18 — Altezza
cm… 5,5.
I

DURALUX Q 127
DURALUX 0 1055

Quadrato - lato mm. 144 - spessore mm. 70 - Peso Kg. 1.600
Quadrato - lato mm. 120 - spessore mm. 55 — Peso Kg. 0,950

In preparazione!
DURALUX O 1210

Quadrato — lato utile cm. 12 — lato mass. cm. 15,2 - altezza cm. 10

DURALUX 0

Quadrato — lato utile cm. 18 - lato mass. cm. 20

186

— altezza cm…

6

CARROZZABILI PER RUQTEFERRATE
Per i lucernari soggetti al TRAFFICO DI RUOTE FERRATE LEGGERE, come ad esem-

pio quelle dei carrelli per stazioni ferroviarie, mattatoi, uffici postali, cucine,
magazzini ecc., si ricorre all’uso di anelli di protezione in ghisa speciale i quali
vengono collocati a protezione di ciascun diffusore. Essi sporgendo leggermente
al disopra del piano del vetro evitano l’urto della ruota sullo spigolo del me-

desimo e rendono il lucernario antisdrucciolevole e resistentissimo all’usura.

NUMERO DI CATALOGO

DIFFUSORI

DA

USARE

CON

ANELLI

PROTETTIVI

(Pesi medi approssimativi, e dimensioni intese con la tolleranza d’uso)

1

LUXFER PRISMATICO MOD. 5
Quadrato — lato mm 109 - spessore mm. 25 al bordo e mm. 25
al centro — Peso Kg. 0,700 a spigoli arrotondati, faccie laterali
leggermente inclinate a tronco di cono, con 16 prismi rifrangenti

”…

a punta di diamante per la uniforme diffusione della luce in tutte
le direzioni.

DIFFUSORE DI GRANDE ROBUSTEZZA
2

LUXFER PRISMATICO MOD. 5A

?

Quadrato - lato mm. 109 — spessore al centro mm. 25 a spigoli

//

arrotondati - Facce

laterali

leggermente inclinate a tronco di

cono - Faccia inferiore munita di 5 prismi lineari paralleli atti a
deviare i raggi incidenti nella direzione voluta.

Quando invece il sopraccarico è costituito DAL PASSAGGIO DI QUADRUPEDI O DI RUOTE FERRATE PESANTI, allora il problema della
cosruzione dei lucenari è di più difficile soluzione a causa della fragilità del vetro che facilmente può spezzarsi sotto i colpi
degli zoccoli ferrati dei quadrupedi o sotto gli urti delle ruote con cerchioni di ferro. Esso però viene brillantemente risolto mediante l’applicazione dei nostri lucernari a telai misti di vetro, cemento e ghisa, protetti da brevetto, che sono illustrati
qui a fianco.

Si tratta di robusti telai di ghisa speciale nei

SEZIONE

.

',

DELTELAIO

_

.

.

'

.

quali Sl incastrano a perfetta tenuta l diffusori

Pizi$MArico

,…………È
MULTIPRISMA N. 72

LUXFER MOD. 52

Luxfer i quali risultanto singolarmente protetti da
piccoli rilievi di ghisa leggermente sporgenti al
disopra. La ruota ferrata o lo zoccolo, è obbli-

gata a sollevarsi evitando l’urto contro lo spigolo del vetro. Viene in tal modo eliminata ogni
preoccupazione di rottura.

...,
\.

«

‘

…'…"
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| DIFFUSORI IMPIEGABILI CON I TELAI LUXFER IN GHISA SONO I SEGUENTI:

<

LUXFER PRISMATICO'MOD. 52

E3 5
D

Quadrato — lato mm. 74 e spessore al centro mm. 22 — Faccia
superiore liscia — Faccia inferiore a prismi rifrangenti per l’uni—
forme diffusione della luce in tutte le direzioni.

“ :
È 5-4
_ (%
I

8
o'
a:
M

LUXFER MULTIPRISMA MOD. 72

É <

Quadrato — lato mm. 75 - altezza mm. 70 - Faccia superiore liscia —
Parte inferiore formata a prismi per la deviazione della luce
verso la direzione voluta.

% %
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PARETI E VETRATE
“Tutta la Storia dell’Architetlnra si aggira esclusivannente.
intorno alle aperture dei nutri”
Le Corbusier

Secondo i concetti della Nuova Architettura, le pareti non hanno più solo funzione portante ma vengono portate. Le pareti
debbono proteggere, ma non separare gli ambienti interni dall'esterno, perchè la luce e il sole sono necessari all'uomo non
solo fuori, ma anche in casa. E perciò, col rinnovarsi dell’architettura, il vetrocemento ha trovato nelle struttura verticali per

pareti, vetrate, tramezzi e muri translucidi un altro vastissimo campo di applicazione.
La solidità, la bellezza, la luminosità, la spiccata caratteristica di modernità e razionalità di queste applicazioni, ha incontrato il
più largo favore tra gli architetti. Si può anzi dire che non vi sia casa moderna che non faccia mostra di applicazioni di pareti
o vetrate in vetrocemento.
Le vecchie vetrate in ferro o legno poco luminose, di aspetto

antiquato,

di

costosa

manutenzione,

vengono

rapidamente

abbandonate e sostituite da quelle in vetrocemento i cui tipi più leggeri sono anche molto economici. Perfino le tramezzature
interne di separazione per utlici, caserme, ospedali, magazzini, invece che in legno, sono oggi preferite in vetrocemento perchè,
senza aggravio di spesa, portano evidenti vantaggi di luminosità, bellezza, solidità.
Coi diffusori prismatici Luxter solidi, brillanti, luminosi si costruiscono intere pareti translucide di aspetto estetico interessantissimo.

Le PARETI E VETRATE IN VETROCEMENTO richiedendo l'impiego di materiali nazionali: vetro, cemento, sabbie, e di una piccola quantità di ferro, contribuiscono all'Autarchia economica.
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PARETI E VETRATE A NERVATURE SPORGENTI
Hanno struttura analoga a quella delle solette in vetrocennento descritte a. pagina S e cioè sono sorrette da uervaturine di calcestruzzo armato le quali sporgono da un solo lato della vetrata. La sezione trasversale di tali nervaturine
‘e natllrnlmente in rapporto all’ampiezza della vetrata. che si vuol costruire.

DIFFUSORI PIÙ COMUNEMENTE ADOPERATI PER PARETI E VE-

[MIE “A NERVATURESPORGENTI" DI QUALSIASI GRANDEZZA

NUMERO DI CATALOGO

(Pesi riferiti ad una media approssimativa, dimensioni intese con la tolleranza d’uso

_ . , LUXFER PRISMATICO MOD. 600
;;?//////.
Quadrato - lato mm. 265 - spessore al centro mm. 10 - Peso
Kg. 1,550 - Faccia superiore liscia —— Fianchi inclinati a tronco di
cono - Soloo_lo vivo — Faccia_inferiore con 256 prismi rifrangenti
a punta di diamante per l’uniforme diffu5lone della luce in tutte
le direzioni.

I

LUXFER PRISMATICO MOD. 602
Rettangolare — lati mm. 528><216 - spessore al centro mm. 10 Peso Kg. 1,550 - Faccia superiore liscia — Faccia inferiore con 198
prismi rifrangenti a punta" di diamante per l’uniforme diffusione
della luce in tutte le direzioni. Diffusore brillante e moderno.

2
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LUXFER PRISMATICO MOD. 604

i

Quadrato - lato mm. 226 - spessore al centro mm. 10 - Peso

;

Kg. 1,255 - Faccia superiore liscia — Faccia inferiore con 196

°°

prismi rifrangenti a punta di diamante per l’uniforme diffusione

—

della luce in tutte le direzioni. Diffusore brillante e moderno.

Î
..

"

<

/
“
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LUXFER PRISMATICO MOD. 605

2

Rettangolare - lati mm« 217><147 - spessore al centro mm. 8 Peso Kg. 0,630 - Faccia superiore liscia — Faccia inferiore con 77

Ì

prismi rifrangenti a punta di diamante per l’uniforme diffusione
della luce in tutte le direzioni.

;
—
..

LUXFER PRISMATICO MOD. 801

> >

> }
::
, ,
> >

Quadrato - lato mm.
Kg. 2,900 - a spigolo
nita di un battentino
dello spessore di mm.

532 — spessore mm. 16 — Peso medio
arrotondato - Faccia superiore liscia muperimetrale della larghezza di mm. 6 e
6 - Superficie inferiore munita di 64 prismi

}:

a punta di diamante rifrangenti per l’uniforme diffusione della luce

in tutte le direzioni - Grande piastra pesante di bellissimo effetto.

....... É
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CLARILUX 2712

_

Quadrato — lato mm. 270 - spessore mm. 12 — Peso Kg. 1,750 Faccia superiore liscia — Faccia inferiore a righe lenticolari e

f,“,
0

prismetti paralleli.

3

CLARILUX 1712

;

Quadrato - lato mm. 166 — spessore mm. 12 - Peso Kg. 0,640 —
Faccia superiore liscia - Faccia inferiore a

";

righe lenticolari e

prismetti paralleli.

"

'

CLARILUX 2020

E

.

Quadrato - lato mm. 200 - spessore mm. 20 — Peso Kg. 1,450 Faccia superiore liscia - Faccia inferiore a righe lenticolari e
prismetti paralleli.

&
%
"’

29

in

qualunque

tipo

di

vetrata
20

di

vetrocemento

è

PARETI E VETRATE A NERVATURE SPQRGENTI

MERCATO

ITTICO

DI

NAPOLI

possibile

—

(Arch.

CANSNO‘».

inserire

sportelli
21

apribili

per

l”areazione

PARETI

E

VETRATE

LISCIE

Sono quelle che hanno le nervature di collegamento contenute nello spessore del vetro. Ne risulta una superficie continua di
aspetto assai Interessante. La grandezza a cui è possibile giungere con questo tipo di vetrate è, ovviamente, funzione dello
spessore del vetro. i diffusori per pareti e vetrate liscie sono riportati qui di seguito. | pesi sono riferiti ad una media approssimatîva.

LUXFER PRISMATICO

“

MOD. 600.
i

Quadrato - lato mm. 265 — spes-

WWW/AMM

"n:

“

«I‘

sore al centro mm. 10 .- Peso

:?,

E

Kg. 1,550 - Faccra superiore ||-

|

‘

sua. Fianchi inclinati a tronco di
cono, spigolo vivo. Faccia infe—
riore con 256 prismi rifrangenti

—
È»

ﬁ…;

.. -

..

.

a punta di diamante per l’uni—

.-.

forme diffusione della
tutte le direzioni.

luce

in

LUXFER PRISMATICO
MOD. 602.
Rettangolare - lati mm. 528><216
- spessore al centro mm… 10 -

Peso Kg. 1,550 - Faccia superiore liscia - Faccia inferiore con

198 prismi rifrangenti a punta di
diamante per l’uniforme diffusione nella luce in tutte le direzio;

ni. Diffusore brillante e moderno.
'r

2
€;
Z
;

LUXFER PRISMATICO
MOD. 604.
Quadrato - lato mm. 226 - spessore al centro mm. 10 — Peso
Kg. 1,255 - Faccia superiore Iiscia - Faccia inferiore con 196
prismi rifrangenti a punta di dia-

mante per l’uniforme diffusione
della luce in tutte le direzioni.

LUXFER PRISMATICO
“'

MOD. 605.
Rettangolare - lati mm. 217><147
- spessore al centro mm. 8 Peso Kg. 0,650 - Faccia superiore liscia — Faccia inferiore con

WWW./2%

77 prismi rifrangenti a punta di
diamante per l’uniforme diffusio—
ne della luce in tutte le direzioni.

'

LUXFER PRISMATICO
MOD. 801 .

15

Quadrato - lato mm. 552 - spes-

“
Il
7
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‘

sore al centro mm. 16 - Peso
medio Kg… 2,900, a spigolo arro—
tondato, faccia superiore liscia
munita di un battentîno perimetrale della larghezza di mm. 6 e
dello spessore di mm… 6. Super»
ficie inferiore munita di 64 prismi
a punta di diamante rifrangenti
per

l’uniforme

diffusione

della

luce in tutte le direzioni. Grande
piastra pesante di bellissimo eftetto.

CLARILUX 2712.
25
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Quadrato - lato mm .270 — spes-

sore mm. 12 - Peso Kg. 1,750 —
Faccia superiore liscia - Faccia

inferiore a righe parallele.

CLARILUX 1712.
Quadrato - lato mm. 166 - spessore mm. 12 - Peso Kg. 0,640 -

Faccia superiore liscia - Faccia
inferiore a righe parallele.

PARETI

E’VETRATE

LISCIE

Possono usarsr anche per costrurre vetrate di qualsiasi grandezza dividendo però le medisime in scomparti mediane nervaturine
rompitratta di calcestruzzo o di ferro.

8

LUXFER MOD. 32 R.
Rotondo — diam. mm. 162 — spess.
mm. 22 - Peso medio Kg. 0,785 Faccia superiore liscia con bat-

tentino perimetrale largo mm. 7
e spess. mm. 6 - Superficie infe—
riore con incavo a forma lenti-

colare. Diffusore a forte lumino—
sità.

9

‘

QUADRALITH 2222 i.s.s.b.
Lato mm. 227 - spess. mm. 22 —
Peso Kg. 2,550 - Bordo inf'er. di

appoggio ridotto per il massimo
sfruttamento della luce. Bordo
super. con battentino perimetra-

le largo mm. 5 e spesso mm. 6 Faccia inferiore con 4 scannellature lenticolari parallele - Faccia

super. senza rilievi che potrebbero deturpare

l’estetica

della

vetrata in trasparenza.

QUADRALITH 1622 i.s.s.b.
Lato mm. 162 - spessore mm. 22
- Peso Kg. 1,270 - Bordo infer.

di appoggio ridotto per il massimo sfruttamento della luce —
Bordo super. munito di un bat-

tentino perimetrale largo mm. 5
e spesso mm. 5 — Faccia inferiore con quattro scannellature |en-

ticolari parallele - Faccia super.
senza rilievi che potrebbero deturpare l’estetica della vetrata
in trasparenza.

CLARILUX 2020.
Quadrato — lato mm. 200 - spes-

sore mm. 20 - Peso Kg. 1,450 Faccia superiore liscia - Faccia
inferiore a scannellature.

Con questi diffusori si possono costruire dei veri e propri tramezzi di vetro indispensabili quando occorre separare due locali
senza impedire il passaggio della luce.

Particolarmente interessanti sono le pareti translucide, poste a confine di proprietà, le

quali tengono luogo delle finestre lucifere con inferriate prescritte dal Codice civile.

LUXFER PRISMATICO V 350.
Lato mm. 150 — spess. mm. 50 -

Peso Kg. 1,450 - Faccie incavafe
d| cui una liscia e l’altra munita
di 56 prismi rifrangenti per l’uni—
forme diffusione della luce in

lante.

NEVADA A.l. 204.
Lato mm. 200 — spess. mm. 40 —
Peso Kg. 2,550.

NEVADA H. 154.
Lato mm. 150 - spess. mm. 40 Peso Kg. 1,455.

NEVADA BASTONI 2032.
Lato mm. 200 - spess. mm. 52 Peso Kg

1,850.

@mmmW

tutte le direzioni - Molto pesante di effetto luminoso e bril-

“PARETI E VETRATE A TELAINI LUXFER
Gli elementi che servono alla costruzione di queste pareti sondi << Telaini
Luxfer » di cemento pressato a macchina aventi sul perimetro esterno un incavo.
Accostando i telaini uno all'altro, murandoli con malta cementizia dopo aver

interposto fra telaino e telaino un’armatura di ferro, e collocando infine in opera
i diffusori prismatici Luxfer, si ottengono vetrate di qualsiasi grandezza di aspetto
interessantissimo che hanno incontrato largo favore tra gli architetti.
Anche queste vetrate permettono di disporre un certo numero di elementi apri-

bili per l'aereazione.
Teloini normali

Una interessantissima applicazione consentita da questi telaini è la «PARETE
Teloini (: do

io

…… isotopi…

ISOLANTE TERMO-ACUSTICA « LUXFER ».

termo o(:ustlci

’Z__—._

,

Ma per queste ci richiamiamo a quanto detto a pag. 26-27.

"

?‘1gqg

L’aspetto esteriore delle vetrate a «Telaini Luxfer» lasciate col colore naturale

Ij'lîn‘m‘eîllj'l'g';
e

del cemento, risulta molto estetico ed interessante anche senza verniciatura.

ctpribl|e

DIFFUSOR[

DA

USARE

PER

LE

VETRATE

A

TELAINI

LUXFER

(Pesi riferiti ad una media approssìvativa, dimensioni intese con la tolleranza d’uso).

LUXFER PRISMATICO MOD. 600.
Quadrato - lato mm. 265 - spessore mm 10 - Peso Kg. 1,500 - Faccia superiore
. liscia - Faccia inferiore con 64 prismi rif‘rangenti a punta di diamante per l’uni—
} forme diffusione della luce in tutte le direzioni.

LUXFER PRISMA'I'ICO MOD. 602.
Rettangolare - lati mm. 528><216 - spessore mm. 10 - Peso Kg. 1,550 - Faccia

superiore liscia — Faccia inferiore con 198 prismi rifrangenti a punta di diamante
.per l’uniforme diffusione della luce in tutte le direzioni. Diﬁusore brillante e
moderno.

«::{îzèi’

LUXFER PRISMATICO MOD. 604.
Quadrato - lato mm. 226 - spessore mm. 10 - Peso Kg… 1,255 - Faccia superiore

13

liscia - Faccia inferiore con 186 prismi rifrangenti a punta di diamante per l’uni«
forme diffusione della luce in tutte le direzioni…

LUXFER PRISMATICO MOD. 605.
Rettangolare — lato mm. 217><147 — spessore mm 8 — Peso Kg. 0,650 — Faccia
superiore liscia — Faccia inferiore con 77 prismi rifrangenti a punta di diamante
per l’uniforme diffusione della luce in tutte le direzioni

15

vvvvvvvv
vavvvvv

14

LUXFER PRISMATICO MOD. 801.
Quadrato - lato mm. 532 — spessore al centro mm. 16 - Peso medio Kg. 2,900, a

spigolo arrotondato, faccia superiore liscia munita di un battentino perimetrale
della larghezza di mm. 6 e dello spessore di mm. 6. Superficie inferiore munita
di 64 prismi a punta di diamante rifrangente, per l’uniforme diffusione della luce

in tutte_le direzioni. Grande pianta pesante di bellissimo effetto.

fer» possono essere impiegati coi comuni vetri di qualsiasi qua-Oltre che coi suddetti diffusori prismatici Luxfer i «Telaini Lux
lità (semplici, semidoppi, mezzi cristalli, cristalli, cattedrali, colorati, ecc.) permettendo di realizzare così una economia.

le vetrate luxfer offrono all’architetto moderno un mezzo efficacissimo
24

m>mmi m <mî…b%m > %mr>_Z_ rchmm

PARETI

E

VETRATE

ISOL

La moderna tecnica edilizia da giustamente grande importanza al problema della trasmissione del calore e dei suoni attraverso
i solai e le pareti dellecase. Vi sono anzi degli edifici come ad esempio ospedali, scuole, uffici pubblici, sale da concerti ecc.
per i quali tale problema acquista importanza fondamentale. Abbiamo già visto a pag. 14-15 come si possono ottenere i solai in

vetrocemento con buone caratteristiche di coibenza. Riassumiamo qui sotto i sistemi di cui la nostra Società dispone per realizzare pareti isolanti termo-acustiche.

PARETI ISOLANTI TERMOACUS'I’ICHE A BLOCCHI

Quando occorra costruire dei veri o propri muri di vetro
si ricorre ai nostri mattoni Luxfer Mod. 180. Si tratta di

blocchi di vetro cavi poggiati sulle facce di contatto in
modo da permettene il collocamento in opera come
se si trattasse di comuni tramezzi di laterizi disponendoli coi giunti sfalsati (a cortina) oppure coi giunti corrispondenti. Questi blocchi hanno all’interno dei rilievi a
righe parallele verticali, a sezioni lenticolare, che ac-

crescono l’aspetto brillante del diffusore e impediscono
la vista delle immagini. Ne risulta un muro translucido
di effetto estetico straordinariamente interessante che,
per i suoi requistii di solidità, luminosità, isolamento
termo-acustico, sicurezza contro gll incendi e contro i

furti si impone all’attenzione di quegli architetti che intendano

risolvere

i problemi della

moderna

tecnica

edilizia con criteri veramente originali.

ALBERGO SESTRIERES

La proprietà isolante termo-acustica, di queste pareti ovviamente già spiccata pel fatto stesso che i blocchi di vetro sono eminentemente isolanti del calore e dei suoni, è fortemente accresciuta dal fatto che i vari blocchi sono collocati uno sull’altro con l’in-

terposizione di materiale isolante. Si noti che lo strato d’aria contenuto nell’interno del blocco è di spessore così notevole da
dare di persè stesso una garanzia di efficace isolamento. Queste pareti sono particolarmente indicate per opere di difesa
contro gli incendi. Esse vengono impiegate nel'e costruzioni moderne molto ben curate. Il vetro usato per queste
è il Blocco Luxfer, mod. l80 il quale ha la

superficie esterna perfettamente liscia in

polvere e da rendere la pulizia assai facile.

26

costruzioni

modo da non dare alcuna presa alla

ANTI

TERMO-ACUSTICHE
PARETI

ISOLANTI

TERMO-ACUSTICHE

A

TELAI…

Si tratta di pareti in vetrocemento costruite col sistema già descritto
a pag. 24 con la variante che i telaini invece che di un solo vetro
Luxfer ne hanno due di cui uno è un diffusore Luxfer e l’altro può

essere un vetro qualsiasi (cristallo, vetro chiaro, colorato, opalescente,
ecc.) a scelta del committente I due vetri racchiudono tra loro uno
strato d’aria che, essendo di notevole spessore, dà affidamento di
funzionare come mezzo coibente. L’isolamento acustico e dato dal fatto
che le onde sonore trovano un forte ostacolo ad attraversare succes—
sivamente due vetri ciascuno dei quali è collegato alla vetrata con
mezzo elastico.

PALAZZO PP

TT. Dl ROMA (Arch

R|DOLFI).

PARETI

1

E

BLOCCHI

CAVI

IN

DUE

PEZZI

I due mezzi blocchi, hanno le superficie di contatto poggiate in modo da incontrarsi l’una sull’altra e impedire così l’entrata

della malta cementizia nell’interno del blocco.

2

l vetri hanno i bordi sporgenti per nascondere la vista delle nervaturine di cemento.

3

I due mezzi blocchi sono riunibili a mezzo di striscie di tessuto elastico che le abbraccia coprendo a tenuta le guarnizioni.

Queste striscie hanno sulla superficie interna una sostanza adesiva che attacca sul vetro e li riunisce in blocco unico, impedendo
l’entrata

4

della

malta

all’interno.

(Questo

sistema

di

attaccatura dei due vetri e un nostro brevetto).

|| mattone risultante dalla riunione dei due pezzi offre una grande resistenza contro le rotture provocate da forti differenze

di temperatura fra l’esterno e l’interno.

5

Ogni mezzo blocco eventualmente rotto, può essere cambiato con grande facilità.

6

Essendo i blocchi lisci su ambedue le pareti esterne, mentre sono a rilievi nelle faccie interne, e eliminata la possibilità di

deposito della polvere sulla parete.

27

APPLICAZ|QNI

SPECIALI

DIVER

Nelle coperture di saloni, teatri, sale di riunione o di spettacoli, può
essere necessario provvedere ai ricambio frequente e rapido dell’aria.

A ciò si provvede mediante cupole o coperture scorrevoli azionate
elettricamente con comando a distanza… Riportiamo qui sotto l’illustra—
zione di una delle più originali coperture del genere dovuta al prof.

arch. De Vico. Si tratta di due «croci di malta >> di cui una è fissa e l’ai—
tra, girevole, si nasconde dietro la prima compiendo un ottavo di giro…

SE

PER

LUCERNAR|

E

PARETE

VETRATE ELETTROLITICHE LUXFER
Sono vetrate costituite da vetri Luxfer
legati insieme da saldatura elettrolitica
in rame eseguita con nostri procedi—
menti speciali.
4
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Ne risultano delle sottilissime nervaturine metalliche coperte di rame di effetto estetico interessantissimo.
Requisito particolare di queste vetrate
è la grande resistenza al fuoco in caso
di incendio, pur conservando la massima leggerezza.

Trovano impiego specialmente in ambienti di scale, magazzini, uffici, rivestimenti di gabbie di ascensori, vetrate
artistiche.

Le vetrate elettrolitiche Luxfer arrestano il fuoco, sono resistenti, luminosissime, di belissimo effetto estetico e modernissime

GRIGLIE DI AEREAZIONE.

SPORTELLI APRIBILI PER MARCIAPIEDI.

Sono elementi di ghisa, di tipo e forma

l

analoghi ai diffusori per vetrocemento
che vengono gettati insieme con que»
sti per ottenere l’aereazione dei sottostanti locali. Ve ne sono di vari tipi e

l

Occorrendo aprire nei marciapiedi un
vano per calare dei materiali nel sottostante ambiente (botole per carbone, per scarico merci, ecc.) la nostra

misure.
Società può fornire delle intelaiatura
speciali studiate in modo da permettere l’apertura della soletta e assicu—
rare l’impermeabilità quando lo spor
tello è chiuso.

COLORAZIONE E RIVESTIMENTO DELLE NERVATURINE DELLE SOLETTE IN VETROCEMENTO.
Generalmente i Sigg. Progettisti preferiscono lasciare la superficie superiore delle nervaturine delle strutture in vetrocemento
armato nel loro colore naturale, il grigio, che bene s’intona con molti altri colori specialmente moderni.

Ma dove, per esigenze estetiche, il colore grigio non sia gradito, la nostra Società, a richiesta, provvede a rifinire dette nervaturine colorando la massa cementizia nel modo richiesto.

_

Trattandosi di vetrate la colorazione può ottenersi mediante semplice verniciatura.
Le nervaturine possono anche essere rivestite:

. con pietrini di porcellana;
. con mosaico di frammenti di marma alla rinfusa o con graniglia

comune da pavimento;
. con mosaico di frammenti di vetro colorati appositamente fabbricati;
. con lastre di vetro (placcatura).
Tutte queste rifiniture permettono di dare ai lucernari un aspetto esteriore molto interessante, aderente alle esigenze estetiche dell’opera
di cui fanno parte.

LA NOSTRA SOCIETA, SPECIALIZZATA NELLO STUDIO DI QUALSIASI PROBLEMA RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE DI COPERTURE E PARETI ATTE A UTILIZZARE NEL MODO PIÙ RAZIONALE L’ILLUMINAZIONE NATURALE
DEI LOCALI, DISPONE DI MOLTI ALTRI INTERESSANTISSIMI DISPOSITIVI PER LE ESIGENZE SPECIALISSIME DI
QUESTA TECNICA PARTICOLARE.

ma

di sfruttamento della luce naturale, interpellateci
29
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