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L’unico Cassero per Vespai areati “brevettato” contro la risalita 

dell’umidità. Progettato appositamente in forma piana con “Pilastrini“ 
d’appoggio, “VESPE’“ si identifica come prodotto innovativo poiché 
permette una facile e veloce posa degli elementi, dovuta al sistema 
di aggancio nella parte superiore e alla perfetta adattabilità di 
qualsiasi sagomatura con un notevole risparmio di manodopera 
nella posa. La conformazione permette mediamente un risparmio di 
calcestruzzo del 20% rispetto ai vecchi modelli a cupola. 

L’attenta progettazione di VESPE’ ha portato ad un prodotto 
assolutamente versatile che si adatta a qualsiasi superficie grazie 
alla possibilità di tagliare facilmente i moduli senza perdere le ottime 
caratteristiche di resistenza. La distribuzione del carico su 16 
“Pilastrini“ x mq. consentono una uniforme distribuzione del carico e 
pertanto ne risulta un notevole risparmio di calcestruzzo per la 
realizzazione del massetto superiore o la realizzazione di vespai 
con elevate portate particolarmente indicate per uso industriale. La 
risalita capillare di umidità e le pericolose concentrazioni di gas 
RADON nelle fondazioni o vespai non costruiscono più problema 
con VESPE’. 

La particolare conformazione degli appoggi al terreno 
garantiscono un perfetto isolamento consentendo alla “GIANAZZA 
ANGELO S.p.A.“ di coprire con brevetto internazionale questa 
importantissima caratteristica che consente un isolamento di risalita 
dell’umidità in particolare per box, scantinati, ecc. VESPE’ è 
necessario per le abitazioni in ristrutturazione e nelle nuove 
costruzioni in quanto gli spessori del materiale e la camera di 
areazione che viene a formarsi permette anche di avere un ottimo 
isolamento termico. VESPE’ è l’unico cassero per vespai areati che 
in situazione particolari si può posare direttamente su terreni livellati 
o stabilizzati evitando quindi la stesura del magrone. La semplicità 
degli incastri, e sopratutto la sicura pedonabilità del cassero, 
assicurano  il rispetto delle norme previste dalla legge 626. La forma 
rettangolare dei casseri consente un veloce posizionamento dei 
pannelli fermagetto disponibili in tutte le altezze. Le dimensioni di 
“VESPE’” sono cm.50x50 con altezze che variano da 5 cm a 45 cm, 
mentre da cm 40 a 70 cm per “MAXI VESPE’”, con superficie 75x75 
cm. VESPE’ è distribuito presso i migliori rivenditori di materiali edili 
su tutto il territorio nazionale, coperto con agenti qualificati che 
illustrano le miglior soluzioni nell’utilizzo di VESPE’. 

 Introduzione  
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VESPE' rappresenta il più moderno ed avanzato sistema per 

la realizzazione di vespai areati prodotto con materiale plastico (PP 
–PEHD) provenienti dal riciclaggio. Disponibile in varie altezze (da 5 
a 70 cm) a seconda degli utilizzi, che grazie all’innovativo sistema 
auto – allineante permette una posa veloce e precisa. 

 

 
 
Per vespaio areato si intende una particolare forma di 

pavimentazione in cui la cappa in calcestruzzo viene gettata non 
direttamante a contatto con il terreno di sottofondo, ma separata da 
questa tramite una struttura che consente di: 

� Isolare il getto in cls dal sottofondo evitando la risalita 
dell'umidità;  

� Consentire il passaggio libero sotto la pavimentazione di 
tubature per gli impianti e per gli scarichi, senza annegarli 
nel cls e con possibilità di modifiche ed ispezioni senza 
ricorrere alle tradizionali opere di demolizione;  

� Realizzare una ventilazione d'aria sotto il pavimento in grado 
di smaltire l'eventuale presenza di gas Radon (Gas nobile 
radioattivo i cui isotopi derivanti dal suo decadimento in caso 
di forti concentrazioni possono essere dannosi per la salute 
umana) e di consentire l'asporto ottimale dell'umidità.  

� La particolare forma di VESPE’ consente una maggiore 
stabilità della struttura in quanto poggiante su 16 
“PILASTRINI” ogni mq. consentendo, rispetto ad altre 
soluzioni, minori spessori, elevata capacità isolante e di 
sonorizzare vibrazioni o risonanze. 

 Descrizione  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

VESPE' si differenzia dai vecchi sistemi 'a cupola' per alcune 
caratteristiche che lo rendono assolutamente unico, e di gran lunga 
il migliore per tutti gli utilizzatori. 

 
 

IL BLOCCO DELL'UMIDITA' 
VESPE' è l'unico cassero BREVETTATO che consente di 

realizzare un vespaio aerato con BLOCCO TOTALE 
DELL'UMIDITA', grazie al fondo dei pilastrini completamente chiuso. 
Questa particolarità permette la totale sigillatura del getto di 
calcestruzzo nei confronti dell'eventuale umidità o acqua presente 
nel sottofondo, evitando l'utilizzo di materiali impermeabilizzanti 
nella preparazione del sottofondo stesso e dando la massima 
sicurezza contro le risalite di umidità per contatto o capillarità. 

 
  

LA SUPERFICIE PIANA 
Il VESPE' è l'unico cassero a perdere che presenti una 

superficie planare: grazie alla sua facile e sicura pedonabilità, 
aiuta il posatore in fase di posa in opera e di getto del calcestruzzo. 
Inoltre non presenta sulla superficie, una volta messo in opera, 
grossi fori pericolosi per coloro che devono camminarci sopra, in 
ottemperanza alle normative di sicurezza sui posti di lavoro (legge 
626). 

 
 

NUMERI DI PILASTRI PER MQ 
Poichè ogni modulo di VESPE' presenta quattro gambe di 

sostegno, una volta messo in opera VESPE' è l'unico cassero che 
conta ben 16 pilastrini al mq 
(servono quattro moduli per 
realizzare 1 mq di vespaio). 

Ciò garantisce la 
migliore distribuzione del 
peso del getto e della 
pavimentazione sul sottofondo 
disponibile sul mercato (gli altri 
prodotti non hanno più di 9 
appoggi per mq) con minori 
rischi di cedimenti e minori 
costi di preparazione.  

 
 
 

AGGANCIO ADATTABILE 
L'incastro tra i moduli di VESPE' è unico sul mercato in quanto 

completamente mobile in tutte le direzioni, con notevoli vantaggi per 
chi lo deve montare, non solo per l'enorme facilità di 
assemblaggio e per il risparmio di tempo, ma anche perchè 
l'incastro consente di seguire le eventuali non planarità del sottofondo 
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(non è necessario avere un fondo perfettamente planare per posare 
il VESPE'). Il maggiore vantaggio nell’utilizzo di VESPE’ lo si 
riscontra nella versatilità dell’aggancio che, consentendo un certo 
lascio tra gli elementi, consente di posare VESPE’ nel migliore dei 
modi evitando tagli e sfridi. 

 
 

RISPARMIO DI CLS 
Grazie alla sua particolare forma, VESPE' consente agli 

utilizzatori un buon risparmio di calcestruzzo, soprattutto sulle 
altezze 35, 40 e 45cm con le quali si ottiene, rispetto ai prodotti 
concorrenti, un risparmio del 20% nelle quantità di calcestruzzo 
da utilizzare per il getto della pavimentazione. Per comprenderlo 
meglio qui di seguito riportiamo la tabella di consumo di CLS in 
mq/mc per arrivare al raso della superficie del VESPE': 

 

DIMENSIONE 
L x P (cm) 

ALTEZZA 
H (cm) 

CONSUMO DI 
CALCESTRUZZO 
(mc/mq a raso) 

50 x 50 5 0,013 

50 x 50 9 0,018 

50 x 50 15 0,030 

50 x 50 20 0,034 

50 x 50 27 0,040 

50 x 50 30 0,042 

50 x 50 35 0,044 

50 x 50 40 0,048 

 

50 x 50 45 0,051 

 

DIMENSIONE 
L x P (cm) 

ALTEZZA 
H (cm) 

CONSUMO DI 
CALCESTRUZZO 
(mc/mq a raso) 

75 x 75 40 0,051 

75 x 75 45 0,055 

75 x 75 50 0,068 

75 x 75 60 0,073 

 

75 x 75 70 0,077 

 

 

CARATTERISTTICHE ANTISISMICHE 
L’unico cassero che permette di realizzare vespai ventilati con 

elevate caratteristiche antisismiche, in quanto dotato delle apposite 
armature in ferro  realizza una platea rovesciata costituita da micro 
pilastri collegati da una soletta. 
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VERSATILITA’ 
Grazie ai notevoli passi tra i pilastrini VESPE’ permette la 

libera circolazione sottostante di tutta l’impiantistica necessaria. 

In fase di posa può essere tagliato e sagomato perfettamente 
seguendo la forma del vespaio da realizzare. Gli elementi, una volta 
tagliati, sono agganciabili perfettamente. 

 

 

 

SUPERFICI VERTICALI 
VESPE’ è ottimo anche per isolare le pareti verticali, 

controterra di piani interrati e soggetti a grande umidità per una 
ventilazione totale 
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TIPOLOGIA 
EDIFICIO 

CARICO DELLA 
STRUTTURA 

Kg/mq 

SOVRACCARICO DI 
ESERCIZIO 

(Kg/mq) 

SPESSORE 
MAGRONE 

(ove necessario) 

ARMATURA 
RETE 

AUTOSALDATA 

SPESSORE 
MINIMO DEL CLS 
IN SOMMITA’(cm) 

CIVILE 
ABITAZIONE 200 200 5 5/20 X 20 5 

LOCALI PUBBLICI 200 600 5 5/20 X 20 9 

AUTORIMESSE 250 1500 8 6/20 X 20 12 

EDIFICI 
INDUSTRIALI 300 2500 10 6/20 X 20 18 

 

 

TIPOLOGIA  DIMENSIONE 
L x P x H (cm) 

NR. PEZZI 
 PALLET 

DIMENSIONE 
PALLET 

L x P x H (cm) 

AREA COPERTA 
PER PALLET 

(mq) 

NR. PALLET BILICO 
MT 13,6 

50 x 50 x 5 260 100 x 100 x 230 65 26 

50 x 50 x 9 260 100 x 100 x 230 65 26 

50 x 50 x 15 260 100 x 100 x 230 65 26 

50 x 50 x 20 260 100 x 100 x 240 65 26 

50 x 50 x 27 260 100 x 100 x 240 65 26 

50 x 50 x 30 200 100 x 100 x 240 50 26 

50 x 50 x 35 200 100 x 100 x 230 50 26 

50 x 50 x 40 200 100 x 100 x 230 50 26 

VESPE’ 

50 x 50 x 45 180 100 x 100 x 230 45 26 

75 x 75 x 40 100 150 x 75 x 230 55 27 

75 x 75 x 45 100 150 x 75 x 230 55 27 

75 x 75 x 50 100 150 x 75 x 230 55 27 

75 x 75 x 60 70 150 x 75 x 230 38,5 27 

MAXI 
VESPE’ 

75 x 75 x 70 70 150 x 75 x 230 38,5 27 

 

 Tabelle  
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Il VESPE' è stato certificato presso il Politecnico di Torino. Sono 
state eseguite prove di carico alla rottura mediante 
punzonamento su due diversi campioni di VESPE' di altezza 27 
cm: il primo costituito da due moduli con gettata, sulla loro sommità, 
una caldana in CLS di spessore 5 cm, armata con una rete 
elettrosaldata con fili di diametro 6 mm e maglia di dimensioni 
20x20 cm, il secondo identico al primo tranne per lo spessore della 
caldana, in questo caso, pari a 10 cm. Sono stati inoltre rilevate le 
superfici utili di appoggio di un piede per le altezze 15, 27 e 45 cm 
per poter risalire, con una semplice proporzione, al peso al piede 
della struttura, in base ai carichi, ai sovraccarichi ed al tipo di 
VESPE' utilizzato (dato utile per la valutazione e progettazione del 
sottofondo).  
I risultati della certificazione attestano che VESPE' ha portate al 
carico molto superiori a quelle richieste dalle normative vigenti (D.M. 
16/01/96) anche per le applicazioni più onerose. Anche con soli 5 
cm di getto di CLS e relativa rete di armatura il VESPE' 
presenta una portata al carico di rottura superiore alle 270 
T/mq. 
 
Di seguito riportiamo i dati espressi dalla prove effettuate dal 
Politecnico Di Torino 

 

 Certificazioni  
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CALCOLO DELLA PRESSIONE CHE SCARICO SUL TERRENO 
 
La condizione più sfavorevole è quella del VESPE’ 75x75x70, per 
cui terremo conto solo di questa altezza. 
 

 
 
Per arrivare al livello indicato in figura servono approssimativamente 
43.5 dm3 (pari a 43500 cm3) di cemento per ogni VESPE’ 75x75x70. 
Considerando una densità pari a 2g/cm3, avremo un peso di 87000 
g (approssimando � 100 kg). 
 
Come ci è stato indicato dagli architetti viene aggiunto un ulteriore 
volume alto circa 10 cm, pari quindi a 56250 cm3 , pesante 112500 
g (approssimando � 150 kg). 
 
Aggiungendo il peso di due persone, circa 200 kg e di eventuali 
attrezzi (50 kg), arriviamo ad un peso di circa 500 kg. 
 
Dando, per sicurezza, un eccesso di 100 kg, avremo quindi un peso 
totale di 600 kg. 
 
Questo carico si ripartisce nelle quattro gambe in modo uniforme, 
avremo quindi 150 kg agenti sul terreno in ogni punto di contatto. 
 
La sezione alla base di ogni gamba è 15 cm2, la pressione agente 
sul fondo è dunque: 
 
P= (150 kg)/(15 cm2)= 10 kg/cm2 � 9.8 atm 

 Calcoli  
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Gli architetti hanno detto che il terreno tiene bene 1 kg/cm2, anche 
se va verificato di caso in caso.  
Consigliavano quindi di fare un magrone di circa 10 cm per poter 
appoggiare i VESPE’ su una superficie piana e che reggesse la 
pressione esercitata. 
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CALCOLO DELLA PRESSIONE INTERNA AL VESPE’ 
 
 
Calcoliamo ora la pressione interna al VESPE’ 75x75x70. 
 

 

 
 

 
La pressione sulle pareti del VESPE’ è generata dal cemento che 
deve solidificare. 
La quantità di cemento per ogni VESPE’ è dunque: 
 

� 43500 cm3 per riempire le gambe 
� 56250 cm3 per aggiungere il volume di circa 10 cm. 

 
Il totale è dunque 100000 cm3 per ogni VESPE’, su ogni gamba 
25000 cm3. 
La pressione MAX è sul fondo, tende quindi a decrescere salendo 
verso l’alto. 
 
PMAX= ��g�h 
 
Dove � è la densità del cemento, mentre h è l’altezza della colonna. 
 
PMAX= (2 g/cm3) � (9.8 m/sec2) � (0.85m) = 0.17 atm 
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NORME DI RIFERIMENTO e TECNICHE 
 
Nella progettazione del cassero isolante a perdere “VESPE’” per la 
realizzazione di vespai areati, la GIANAZZA ANGELO S.p.A. ha 
tenuto conto delle normative vigenti in corso. 
Pertanto dalla normativa 1086/71 per le opere cementarie il 
“VESPE’” forma una struttura rigida costituita da una soletta con 16 
appoggi ogni mq. consentendo una portata di carichi permanenti e 
sovraccarichi accidentali. 
Il vespaio sarà realizzato con reti elettrosaldate o tondini nervati che 
possono variare a seconda della portata. 
Il calcolo relativo ai carichi verticali accidentali è stato effettuato 
secondo il D.M. 16/01/96. 
Il VESPE’ può essere utilizzato in tutte quelle opere edili che sono 
realizzate nel rispetto delle seguenti norme e decreti: 
 
D.M. 12/02/82 – D.M. 14/02/92 - D.M. 09/06/96 
O.M. U.PP. 20244/30.06.80 
O.M. U.PP. 27996/31.10.86 
 
 

VOCI DI CAPITOLATO 
 
Realizzazione di vespaio areato con altezza totale di 
cm……..,mediante il posizionamento su un “VESPE’” della 
GIANAZZA ANGELO S.p.A. di Legnano  MI con dimensioni utili 
d’ogni elemento di cm 50x50 H……con forma quadrata e con 4 
appoggi cavi a forma troncopiramidale semi cilindrica atti a ricevere 
calcestruzzo e la parte superiore semipiana opportunamente 
riservata per il passaggio d’armatura metallica. 
I casseri si agganciano  fra di loro a ½ accoppiamento e 
consentendo una certa tolleranza. 
Il fondo dei piedini d’appoggio è  chiuso al fine di impedire la risalita 
d’umidità. 
Il passo tra piastrini di sostegno consente agevolmente la stesura 
d’impianti 
L’utilizzo del calcestruzzo , l’armatura metallica e l’esecuzione delle 
opere dovranno essere effettuate secondo le norme ed a regola 
d’arte. 
 
 

 Capitolati  
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1. Esecuzione del piano di posa del cassero "VESPE’" 
mediante fornitura e posa in opera di magrone per uno 
spessore pari a ....... cm1; 

2. Realizzazione di fori e tracce per il passaggio di 
canalizzazioni e tubazioni degli impianti; 

3. Realizzazione di fori per la ventilazione del vespaio, di 
diametro minimo di mm 80 sulle murature perimetrali ad una 
distanza massima di m 4, realizzati tramite la posa di 
tubazioni in PVC collegate a griglie esterne in acciaio inox 
dotate di rete anti-insetti e anti-passeri; 

4. Fornitura e posa in opera di casseri a perdere tipo "VESPE’" 
di Gianazza in PP riciclato, da cm 50x50x…. (oppure 
75x75x....), dotati di 16 pilastrini ogni mq completamente 
chiusi e protetti dalla risalita di umidità o acqua, con incastro 
mobile per consentire un gioco di cm 1.5 ogni metro lineare, 
superficie piana, brevettato contro la risalita di umidità; 

5. Fornitura e posa in opera dell'armatura di ripartizione dei 
carichi di esercizio di diametro mm ..... e maglia ....x.... 

6. Fornitura e posa in opera del getto di riempimento fino al 
raso della superficie dei casseri e della sovrastante cappa, in 
calcestruzzo (classe di resistenza Rck 250Kg/cmq) per uno 
spessore di cm .....  

7. Vibratura del getto 
 

                                                      
1 La realizzazione del sottofondo tramite posa in opera di magrone non è obbligatoria in quanto i casseri "VESPE’" sono dotati di incastro mobile 
che consente la posa in opera anche su sottofondi non perfettamente planari. Si deve prevedere la posa in opera di magrone di sottofondo 
unicamente nel caso in cui la consistenza del terreno di posa non garantisca la tenuta del peso proprio al piede che si riscontra di caso in caso a 
seconda del sovraccarico richiesto dall'applicazione in atto. Per stabilire il peso risultante al piede del "VESPE’" si utilizzino le superfici utili di 
appoggio dei piastrini (vedi Certificazioni). 


