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Produzione

MACCHINE E ATTREZZATURE |  S ISTEMI PROVVISIONALI

I l cassero è da sempre uno dei protagonisti prin-
cipali del cantiere: seguendo i tempi, e quindi le 

evoluzioni dei materiali e delle esigenze costrut-
tive, ha conosciuto una profonda evoluzione, di-
ventando sempre più articolato pur conservando 
la semplicità della sua funzione. Oggi con le nuove 
tecnologie a disposizione e l’esperienza di un uo-
mo – il comm. Benedetto Di Maria – che ha speso 
tutta la sua vita all’interno di cantieri dalle do-
mande sempre più complesse, nasce un prodotto 
che ha tutte le caratteristiche per fare un ulteriore 
passo avanti: il cassero a perdere brevettato dalla 
società DB System International, con capitale e 
patrimonio umano totalmente italiano. 

Il sistema: come si compone, cos’ha di diverso
Quick Jet è un sistema di casseratura a perdere 
in acciaio per fondazioni, pilastri, travi pareti. 
Il cassero è realizzato mediante un lamierino di 

Risparmi di tempo e spazio
       grazie a un cassero

Il nuovo sistema di casseratura 

a perdere in acciaio per 

fondazioni, pilastri, travi 

pareti Quick Jet di Db System 

International presenta una 

nervatura dalla triplice funzione: 

fornire irrigidimento al pannello, 

costituire il punto d’aggancio 

per i successivi pannelli 

accostati, fare da copriferro per 

le armature dell’elemento a 

cui sono agganciate.

innovativo
di Carola Clementi

1-2. Il metodo di approntamento casseratura Quick 

Jet. Si notano l’estrema pulizia a operazione terminata 

e nessun rischio di sporgenze varie per le maestranze. 

Nell’immagine piccola il metodo tradizionale di 

approntamento casseri in un cantiere di Dubai.

Qualità riconosciuta

LE CERTIFICAZIONI

Università Politecnico di Milano: Resistenza a 
corrosione dei casseri Quick Jet 11/12/2007

All Futtaim – Dubai: Resistenza a strappo 03/02/2008

Certifi cazione Uni En Iso 9001:2000: 
ottenuta in data 21/04/2008

spessore di 0,5 mm, disponibile nelle larghezze 
20, 40, 50, 60, 70 cm e con una lunghezza com-
plessiva di 200 cm. Il peso del pannello varia da 
un minimo di 3 kg fi no a un massimo di 6 kg. 
Quick Jet presenta una parte nervata mediante 
una sagomatura di 2,5 cm ripetuta all’interno 
del modulo prescelto con un passo di 10 cm, 
dalla tripla funzione: la prima è quella di fornire 
irrigidimento al pannello, la seconda è quella di 
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essere punto d’aggancio per i successivi pannel-
li accostati, e la terza di fare da copriferro per 
le armature dell’elemento a cui sono aggancia-
te. I moduli sono tutti affi ancabili gra-
zie all’incastro perfetto della nervatura. 
L’interno del passo di dieci centimetri 
presenta l’aspetto di maggior rilievo del 
cassero; infatti la lamiera opportunamen-
te stirata e stampata mediante macchine 
a controllo numerico offre una superfi cie 
forata, che non permette la fuoriuscita 
del calcestruzzo e allo stesso tempo stempera la 
pressione che il getto eserciterebbe su un norma-
le tipo di casseratura, evitando così che i casseri 
scoppino, fornendo al tempo stesso una rete por-
ta intonaco. I risultati di prova a strappo realiz-
zati su un cassero Quick Jet dimostrano che la 
resistenza è aumentata notevolmente, arrivando 
a valori prossimi al doppio di un normale siste-
ma che sfrutta la tecnologia classica delle rete. 
Questa parte lavorata consente inoltre di avere 
un rapido aggancio, mediante le sue forature, alle 
barre dell’armatura, semplicemente utilizzando 
dei legacci di ferro, forniti direttamente da DB 
System International. In caso ci sia bisogno di 
un maggior spessore di copriferro, DB System 
International offre un’ampia serie di accessori per 
rispondere alle domande sempre più specifi che 
espresse dal professionista, a partire da distan-
ziali di varie dimensioni e angolari per chiudere 
perfettamente la geometria dell’elemento in caso 
di posa orizzontale del cassero Quick Jet.

Le caratteristiche: risparmio di tempo, spazio e soldi
Tra le caratteristiche dei casseri è quella di essere 
piuttosto ingombranti e di richiedere una grande 
cura nel maneggiare la pannellatura: una parte 
consistente della ricerca in questo settore è stata 
quindi volta a ottenere risparmi di spazio e di 
tempo. Il cassero Quick jet non solo risponde a 
questa domanda in modo eccellente, basti pen-
sare che per montare un pilastro di dimensioni 
standard occorrono soltanto 25 minuti e l’ausilio 
di due operai; oltre a questo vantaggio, il siste-
ma consente un notevole risparmio in termini 
di spazio, movimentazione di materiale e di in-
quinamento acustico e del suolo. Normalmente 
una lastra di legno ha uno spessore di 2,5 cm 
con un peso che si aggira attorno ai 13 – 14 kg, 

3. Pallet di quick jet pronto per la consegna.

4-5. Esempi di pilastri nelle tre fasi, prima del getto, 

a getto completato, con intonaco. Nal caso di pilastro 

curvo è evidente l’estrema fl essibilità del sistema. 

6. Fase di montaggio del cassero Quick Jet; 

il cassero viene montato direttamente all’armatura, 

fungendo da copriferro naturale.

LE POTENZIALITÀ DEL SISTEMA

La voce dell’ingegnere
Tre brevi domande a Carlo Migliora, direttore 
dell’area tecnica della Db System International.

Quali sono state le diffi coltà iniziali riscontrate 
nell’utilizzo di questa nuova tecnologia? Qual è 
il possibile superamento?
Come spesso ho avuto modo di verifi care, le pre-
valenti diffi coltà nell’adozione di nuove tecnolo-
gie, nell’ambito del mondo edilizio italiano, sono 
riconducibili sempre a una congenita diffi denza o a 

un’eccessiva rigidezza tecnica da parte degli addetti ai la-
vori. La frase classica che ci si sente ripetere, troppe volte, 
relativamente all’adozione o alla semplice valutazione di una 
nuova tecnologia è «…ma ho sempre fatto diversamen-
te…». Quest’atteggiamento è prevalentemente riscontrabi-
le nelle imprese di piccolo e medio calibro, che costituiscono 
però un’importante fetta del mercato edilizio e che hanno 
nel loro organico elementi eccellenti, che solamente per 
motivi di organizzazione interna (mancanza di uffi ci tecnici, 
uffi ci acquisti, ecc. ecc.), non hanno la possibilità di verifi -
care la bontà o meno dell’uso di innovazioni tecnologiche. 
Per tale motivo le nuove tecnologie trovano troppo poche 
applicazioni, se non ad alto livello, e il loro costo rimane ov-
viamente elevato con la conseguenza della creazione di un 
meccanismo perverso «è bello ma costa troppo quindi non 
lo uso». Per superare tale anomalia, basterebbe secondo 
me che i venditori di nuove tecnologie, oltre a preparare 
bellissime documentazioni tecniche, fornissero anche delle 
adeguate «analisi prezzi» con la stima dei costi primi e delle 
ore lavoro con le quali il potenziale utilizzatore possa avere 
la possibilità di verifi care gli eventuali vantaggi economici. 
Nel caso del cassero Quick Jet le cose sono un poco diver-
se perché, per quanto concerne le fondazioni, il vantaggio 
economico nei tempi di esecuzione e nella gestione dei 
magazzini è facilmente intuibile e la posa in opera è facile, 
immediata e veloce, agevole e sicura dal punto di vista an-
tinfortunistico. Pertanto, vista la sua presenza sul mercato 
italiano solo da poco più di un anno, ritengo che il suo 
impiego troverà con il tempo una sempre maggiore diffu-
sione. Inoltre cosa pregevole da segnalare è che la politica 
promozionale della Società DB System International spa è 
quella di proporre il proprio prodotto non solo attraverso la 
distribuzione di brochure o la consultazione di magnifi ci siti 
Web, ma attraverso esperienze dirette in cantiere, cosa che 
molti fornitori di nuove tecnologie dovrebbero fare. 

Quali sono, da professionista del cantiere, gli sviluppi 
futuri di questa tecnologia e le ricadute sul complesso 
mondo della cantieristica?
Prevedo sviluppi decisamente interessanti specialmente nel-
l’applicazione su opere di elevazione. Mi affascina per esem-
pio l’idea, visto il basso peso proprio del cassero (3,5 daN/
mq), di realizzare casserature e armature a pié d’opera per la 
realizzazione di nuclei di controvento (vani scale, ascensore 
pareti di taglio ecc. ecc.) così come per i pilastri.

Nel cantiere del nuovo ospedale S.Anna di Como, Quick 
Jet è stato utilizzato per le fondamenta e come cassero di 
bordo per i solai in corrispondenza del giunto di dilatazio-
ne. Quali sono stati i vantaggi reali visibili in cantiere? 
Ho potuto personalmente verifi care la indubbia celerità 
della posa in opera, la perfetta fl essibilità nella creazione 
di innesti tra una fondazione e l’altra evitando i soliti peri-
colosi ferri ripiegati nella testata del cassero oppure le solite 
costosissime fi orettature di ripresa e una indiscutibile pulizia 
nel cantiere. Opinioni che sono state confermate anche dal 
Direttore Tecnico del Cantiere, il geometra Gentilini.
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facilmente mediante un normalissimo fl essibile 
o cesoia. La tecnologia Quick Jet consente di 
poter programmare in anticipo le lavorazioni e 
giungere in cantiere con le strutture metalliche 
già assemblate e pronte per essere gettate. Pre-
disporre gli elementi – come i bicchieri di fon-
dazione – all’esterno dell’area di cantiere e arri-
vare con un prodotto già confezionato consente 
non solo di non avere più operai che lavorino 
con il rischio di seppellimento, ma anche di or-
ganizzare il cantiere in una modalità di mag-
gior precisione d’esecuzione. Il cassero Quick 
Jet consente un duplice risparmio economico: 
il primo è quello di non dover avere più aree di 
stoccaggio di materiale, il secondo più diretto è il 
risparmio su tutte quelle operazioni – in primis il 
disarmo – e l’acquisto di quei prodotti – additivi 
disarmanti, chiodature, tiranti, pannelli di legno, 
– che fi nora gravavano sulla preparazione degli 

elementi in calcestruzzo. La presenza del cassero 
Quick Jet sulla superfi cie del cls aggiunge una 
notevole resistenza all’attacco del fuoco perché 
questo funziona come «armatura sacrifi cale» del 
ricoprimento e allontana il pericolo del distacco 
della protezione delle armature.

Le applicazioni
Il cassero Quick Jet è stato impiegato con successo 
in varie parti d’Italia. Dalle fondazioni dell’auto-
dromo di Franciacorta alle travi rovesce di normali 
abitazioni, fi no ad arrivare alla realizzazione del 
nuovo nosocomio di Como dove è stato impiegato 
sia per i casseri a perdere delle fondazioni che co-
me bordo per il getto dei solai in corrispondenza 
del giunto di dilatazione. 
Avendo un passo di nervatura di soli 10 cm, si 
adatta perfettamente a qualsiasi tipo di curva che 
il progettista ha pensato e concepito all’interno 
del progetto. Anche all’estero il sistema mantie-
ne alto il nostro livello di know how tecnologico. 
Quick Jet è già presente in vari cantieri della cit-
tà di Dubai, negli Emirati Arabi, a Doha in Qatar, 
dove è stata compresa la sua natura e praticità di 
utilizzo e di risparmio economico. 
Inoltre la sua facilità di applicazione agevola an-
che la posa effettuata da squadre di posatori non 
altamente specializzate, impiegate per la realiz-
zazione di queste nuove città. 

7. Travi continue di fondazione, realizzate con Quick Jet. 

8. A getto completato dalla microforatura della lamiera 

esce la quantità minima di materiale che diventerà lo 

strato aggrappante per l’intonaco.

9. Nella fase immediatamente successiva al getto di 

reinterro non sono necessarie opere di consolidamento 

del terreno, né protezione per il disarmo.

I VANTAGGI IN CANTIERE

Elimina alla fonte molti problemi 
di sicurezza in cantiere

Non necessita di magazzini di stoccaggio; 
nessun approvvigionamento merce. Il prodotto viene 
acquistato a seconda delle esigenze di cantiere

Utilizzabile per tutte le tipologie 
di armatura grazie alla sua fl essibilità

Garantisce la copertura minima di 2,50 cm 
delle armature

Semplifi cazione del lavoro di posa

È possibile interrare la casseratura e poi gettare

Non prevede nessun tipo di scarto

Nessuna procedura di smaltimento rifi uti

Notevole riduzione delle ore/uomo 
per le armature

Un gruppo giovane per un’idea innovativa

La Db System International è una società di recente costituzione nata dall’esperienza di un Gruppo che da 
oltre 40 anni opera nel campo della produzione, lavorazione e posa in opera di acciaio per cementi armati 
e reti elettrosaldate nel ramo civile, industriale e della prefabbricazione. Alcune realizzazioni lungo la 
storia di questa azienda sono Ospedali – Magenta – Crema – Melzo, Palazzi Ministeriali di Beida (Libia), 
Stabilimento Siemens di Cornaredo (Mi), l’autostrada Messina Palermo, Centrale Enel di Cassano d’Adda 
e di Tavazzano, il passante ferroviario a Milano e altri ancora, dove l’apporto del gruppo ha consentito che 
le opere fossero realizzate al meglio e con la propria competenza nel campo delle armature.

nello stesso spessore trovano alloggiamento 5 
pannelli di Quick Jet. Un rapporto che può far 
comprendere un punto di forza di Quick Jet, sta 
nel suo immagazzinamento: una superfi cie di 
casseratura pari a 7000 mq comporta 7 bilici di 
normali pannelli in legno, contro uno soltanto 
del cassero a perdere Quick Jet. 
Questo permette di poter agire in tutta sicurezza 
anche in tutti quei cantieri nelle grosse città dove 
oramai gli spazi per magazzino sono localizzati 
nell’utilizzo di suolo pubblico. Per quanto con-
cerne l’inquinamento ambientale basti pensare 
al risparmio di legno, di chiodature che imman-
cabilmente non vengono recuperate, e di addi-
tivi che non devono esser spalmati sui casseri. 
Questo principio è valido soprattutto per la salute 
degli operai, che evitano così pericolose inala-
zioni o rischi di incidenti a causa dell’utilizzo di 
seghe circolari, in quanto il lamierino si taglia 
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