
Scheda Tecnica  
Edizione ottobre 2012  
  
Ecosalt Scenicup Piumacemento®  
M226817/MR 
 

 

Piumacemento® 
Pannello composito per l’architettura e l’arredo urbano 
 
 
Indicazioni 
generali 
 

 

Descrizione Piumacemento è un pannello composito innovativo leggero e resistente costituito da 
un’anima in polistirolo modellabile in qualsiasi forma e dimensione rivestita da un 
sottile strato (2 mm ca.)in cemento fibrorinforzato e impermeabile all’acqua. 
Piumacemento consente di realizzare elementi architettonici e oggetti di design 
personalizzabili, adatti sia per ambienti interni che per l’esterno imitando le 
caratteristiche tattili e cromatiche dei materiali naturali (pietre, rocce, marmi) o quelle 
stesse del cemento. I pannelli in Piumacemento sono realizzati in fabbrica e montati 
in cantiere in tempi brevi. 
Piumacemento risponde a diversi requisiti garantendo ottime prestazioni tra cui la 
resistenza meccanica e sismica, la rapidità e la sicurezza nella posa in opera, la 
facilità della manutenzione, l’isolamento termo-acustico, la libertà compositiva, la 
resistenza al fuoco, l’integrazione impiantistica, la leggerezza e la qualità estetica a 
costi contenuti. 

Campi di impiego Con Piumcemento si possono realizzare piscine interrate o fuori terra, vasche 
idromassaggio monoblocco, elementi di arredo urbano e di arredo interno, 
scenografie, fontane, elementi di involucro edilizio (pareti e solai) coibenti e ventilati, 
pavimenti galleggianti resistenti ed isolanti per uso esterno e interno, rivestimenti 
impermeabili e coibenti per bagni turchi e centri benessere. 

 

Vantaggi Piumacemento permette di realizzare elementi architettonici personalizzabili sia per 
la forma che per il colore e la texture e riprodurre fedelmente la consistenza, 
l’aspetto e la rugosità delle pietre e delle rocce naturali in modo da poter adattare e 
integrare perfettamente l’oggetto costruito all’ambiente circostante. 
Si possono ottenere anche elementi che imitano l’aspetto minimale dei manufatti in 
cemento puliti e rettilinei con il vantaggio di ridurre le spese per la manodopera, la 
quantità di cemento impiegato ed i tempi di esecuzione specie se i pannelli sono 
realizzati in misure modulari riproducibili in serie. 
Il rapporto di spessore tra il supporto in polistirolo e lo strato in GFRC conferisce 
un’estrema leggerezza che facilita le operazioni in cantiere garantendo inoltre 
l’isolamento termico che consente di migliorare il risparmio energetico per il 
riscaldamento degli ambienti e, nel caso di impiego per le piscine, per mantenere 
più costante la temperatura dell’acqua. 
Le vasche e le piscine possono essere perfettamente integrate ad elementi 
scenografici esterni: spiagge con diverse forme e dimensioni, cascate, sedute. Si 
possono realizzare in continuità vasche interrate o fuori terra, di dimensioni e 
profondità diverse  (vasche di dimensioni ridotte possono essere realizzate in un 
unico pannello), con diversi effetti d’acqua (idromassaggio, cromoterapia) e diverse 
temperature. 
La flessibilità dei manufatti in Piumacemento permette di ridurre l’impatto ambientale 
salvaguardando gli elementi naturali o artificiali preesistenti e rispettando l’orografia 
del terreno. 
Il rivestimento risulta continuo e non scolorisce perché colorato in pasta. 
In caso di usura e rottura della superficie a base cementizia la manutenzione è 



semplice, veloce ed economica. 
Il Piumacemento utilizzato come sistema di rivestimento a cappotto di un edificio 
esistente o per realizzare una parete ventilata intonacata ha come vantaggio di non 
richiedere intonacatura perché arriva in cantiere pronto per essere installato 
attraverso opportuni elementi di aggancio alla facciata. 

Caratteristiche 
 

  
 

Aspetto/colore I manufatti in Piumacemento vengono colorati in pasta con qualsiasi colore o 
disegno per riprodurre fedelmente la consistenza, l’aspetto e la rugosità delle pietre 
e delle rocce naturali o dei manufatti in cemento.  Il colore e l’aspetto rimangono 
inalterati nel tempo anche se sottoposti agli agenti atmosferici e nel caso di usura o 
rottura la superficie può essere ripristinata con facilità. 
L’aggiunta di copolimeri generalmente acrilici conferisce al GFRC un’adeguata 
impermeabilità all’acqua e ne incrementa la durabilità lasciando inalterate le 
caratteristiche estetiche del cemento (opacità, matericità). 

Dimensioni I pannelli in Piumacemento possono avere qualsiasi dimensione e forma 
conformemente alla facilità di realizzazione, trasporto e montaggio.Lo spessore del 
rivestimento in GFRC varia con la dimensione del pannello stesso e i carichi a cui è 
sottoposto.  

Dati tecnici 
 

 
 

Base chimica I pannelli sono costituiti da un’anima in polistirolo con peso specifico compreso tra 
0,005 e 1,5 kg/dm3 nel caso del polistirolo il peso specifico è compreso tra 0,01 e 
0,05 kg/dm3) rivestito da un sottile strato di materiale cementizio ed almeno uno 
strato di materiale composito con spessori variabili a seconda delle esigenze 
costruttive. 
Il primo strato superficiale di protezione dagli agenti climatici esterni e dall’acqua è 
costituito da cemento Portland (preferibilmente con codice identificativo compreso 
tra 325 e 525 secondo la UNI EN 197-1), sabbia sottile (preferibilmente quarzifera), 
resina acrilica e  pigmenti segue uno strato di materiale composito, perfettamente 
compatibile con il primo strato, avente la matrice in cemento, sabbia sottile e resina 
acrilica ed il rinforzo in fibre di vetro alcalino resistente o in fibre di carbonio o Kevlar 
(soluzione con fibre di vetro è preferita per contenere i costi del manufatto; quella 
con fibre di carbonio o Kevlar è da utilizzare in casi particolari quando il manufatto 
può essere soggetto a carichi particolarmente gravosi). 
La percentuale in peso di resina acrilica utilizzata nel primo strato di circa il 20% 
rispetto al peso del cemento per garantire l’impermeabilità all’acqua (3% se non è 
richiesta l’impermeabilità). 
La percentuale di fibra utilizzata per il secondo strato è di circa il 5% (adatta per le 
applicazioni strutturali); la lunghezza delle fibre è compresa tra i 2 e i 5cm. 
Percentuali diverse, sia di resina che di fibra, possono essere idonee a rispondere 
ad altre soluzioni realizzative. 
L’acqua ha una concentrazioni pari al 30% - 38% rispetto al cemento; eventuali 
additivi fluidificanti: 0,5% - 3% (del cemento); pigmenti colorati o graniglia 
superficiale secondo la finitura richiesta per conferire specifici colori, sfumature e 
disegni alla superficie dell’elemento. 

Requisiti e proprietà tecniche, estetiche ed ecologiche 
 
Resistenza meccanica Le fibre di rinforzo del GFRC costituiscono un’armatura diffusa e uniforme che 

conferisce al materiale composito proprietà fisico-meccaniche migliorate. 
Nonostante lo spessore ridotto del rivestimento in GFRC (2 mm ca.) il pannello 
garantisce ottime prestazioni alle sollecitazioni meccaniche. 
Inserendo fra i diversi strati di GFRC armature aggiuntive di rinforzo (reti in fibra di 
vetro o polimeriche) si possono ottenere valori di resilienza diversi: 2/3 Joule nel 
caso di un sola stratificazione. 

 

Impermeabilità 
/resistenza al gelo e 
alle fessurazioni 

Il rivestimento del pannello Piumacemento oltre ad essere completamente 
impermeabile ha la proprietà di auto-rimarginarsi in caso di micro-fratture, è 
resistente a deformazioni a fenomeni di ritiro ed è antigelivo. Garantisce inoltre 
un’ottima adesione alle strutture in c.a. o metalliche di aggancio. 



Integrabilità con 
elementi impiantistici 

Nel sottile strato di miscela cementizia è possibile inserire facilmente corpi 
illuminanti. 
Nel caso di realizzazione di vasche e piscine gli elementi per il ricambio e la pulizia 
dell’acqua sono facilmente “mimetizzabili” nel manufatto. La fuoriuscita dell’acqua è 
garantita ad esempio dal semplice abbassamento di altezza di uno o più pannelli 
perimetrali; l’erogatore dell’acqua può essere avere la stessa finitura della vasca 
con forme e dimensioni atte a riprodurre, ad esempio, una piccola cascata 
dall’effetto molto suggestivo. 
Nel caso di realizzazione di pavimenti galleggianti può anche essere previsto 
l’inserimento di canalizzazioni per il riscaldamento. 

Autopulibilità Sostituendo al normale cemento Portland il cemento al biossido di titanio prodotto 
dalla società Italcementi® denominato TX ACTIVE® si possono ottenere superfici 
autopulenti e dalle proprietà foto catalitiche capaci di abbattere gli agenti inquinanti 
sia di natura organica che inorganica presenti nell’aria. 

Resistenza al fuoco Il GFRC di cui è rivestito il pannello Piumacemento è un materiale incombustibile 
con classe di resistenza al fuoco “0”. La resistenza al fuoco è in funzione dello 
spessore. 

Isolamento acustico Il Pannello in Piumacemento offre buone prestazioni di isolamento acustico in 
funzione anche dello spessore dello strato di rivestimento in GFRC. 

Leggerezza e 
Flessibilità 

L’armatura con fibre di vetro consente di unire la resistenza alle sollecitazioni di 
compressione con quelle di trazione in spessori sottili e con peso ridotto. L’aggiunta 
delle fibre consente una notevole riduzione di peso migliorando la facilità di 
trasporto e la posa in opera. 
Piumacemento, grazie alle sue proprietà fisico meccaniche, è in grado di adattarsi a 
qualsiasi forma e di integrarsi facilmente a materiali di diversa natura (pannelli 
isolanti, additivi foto catalitici, film nano strutturati, ecc.). 

Sicurezza, facilità di 
posa in opera ed 
economicità 

La riduzione di peso e i metodi di prefabbricazione utilizzati consentono di ottenere 
cantieri più sicuri, la velocità e la facilità nelle operazioni di montaggio sia in 
orizzontale che in verticale con un conseguente risparmio sotto il profilo dei costi. 

Durabilità e 
manutenibilità 

Le proprietà meccaniche e l’ottima resistenza all’usura, alle abrasioni e alle 
intemperie garantiscono la durabilità. In caso di danni i manufatti in Piumacemento 
sono inoltre facilmente ripristinabili da personale qualificato. 

Isolamento termico 
/Risparmio energetico e 
delle materie 
prime/Sostenibilità 
ambientale 

L’anima in polistirolo del Piumacemento, utilizzato come elemento di involucro, 
garantisce un buon isolamento termico e consente di migliorare il risparmio 
energetico per il riscaldamento. Per l’impiego nelle piscine il Piumacemento 
consente di mantenere le temperature dell’acqua più costanti riducendo l’energia 
richiesta per il riscaldamento. 
Lo spessore sottile di GFRC e la leggerezza dei manufatti in Piumacemento 
permette di ridurre l’utilizzo di materie prime (rocce, cemento) e quindi di energia sia 
per l’estrazione, la produzione il trasporto ed il montaggio. 
La flessibilità estetico-formale del Piumacemento consente di ridurre l’impatto 
ambientale sul territorio evitando di modificare le caratteristiche naturali del sito. 

Qualità estetico-
architettonica 

La possibilità di riprodurre fedelmente l’aspetto di cemento in spessore, della pietra, 
del mattone, della roccia, sia nel colore che nella forma e dimensioni consente di 
ottenere manufatti dall’elevata qualità estetica e architettonica e di consentire 
un’ampia libertà progettuale. 

Progettazione, produzione e posa in opera del prodotto 
 

 

Progettazione e 
produzione del 
prodotto 

Il Piumacemento viene prodotto avvalendosi di tecniche di proto tipizzazione rapida. 
Il progetto architettonico in 2D o 3D viene tradotto, attraverso specifici softwares, in 
stampi o cassaforme a perdere realizzati con una macchina a controllo numerico 
capace di sagomare il polistirolo in forme piane, concave e convesse sul quale 
viene poi applicato il rivestimento in GFRC. La lavorazione può prevedere anche la 
modellazione manuale per forme più irregolari. Il costo di produzione varia in base 
alla riproducibilità degli stampi necessari per il manufatto edilizio. 
Il progetto della vasca o di qualsiasi altro manufatto che si vuole realizzare in piuma 
cemento può essere redatto dal progettista o dal committente in collaborazione con 
il personale tecnico della ditta Ecosalt Scenicup per definire gli aspetti funzionali, 
tecnici, impiantistici, estetici ed economici. Il progetto viene elaborato in modo da 
suddividere le superfici di cui è composto in diverse parti in base alle esigenze 
tecniche per lo stampaggio. 



Ogni stampo viene rivestito da un sottile strato in GFRC spruzzato con apposite 
macchine in fabbrica e successivamente da uno strato protettivo di finitura in 
cemento, sabbia e resina. Lo spessore totale dei due rivestimenti non supera in 
genere i 2 mm. 
I metodi di produzione utilizzati per la fabbricazione del GFRC sono “spray” (a 
spruzzo) ed il processo “premix” (a premiscelazione). 
Gli eventuali elementi metallici (piastre, barre) necessari per il rinforzo e il 
collegamento strutturale possono essere agganciati direttamente sul lato interno del 
rivestimento in GFRC. 
La grande versatilità applicativa degli elementi consente di ovviare il 
dimensionamento e le forme standard imposte dal procedimento industriale. 

Posa in opera Nel caso di realizzazione di piscine, i pannelli che costituiscono il pavimento 
possono essere posati su una platea in cemento armato o altro tipo di fondazione o 
essere solidali alla gettata di fondazione a seconda della finitura desiderata. I 
pannelli che costituiscono il fondo possono essere vincolati a quelli delle pareti 
migliorando la rigidità e la resistenze alle spinte del manufatto. I giunti sono chiusi 
con una guarnizione di tenuta e le stuccature sono realizzate in malta cementizia 
aventi le stesse caratteristiche della malta con cui è stato realizzato il rivestimento 
dello stampo. 
I pannelli una volta fissati fra loro vengono agganciati agli elementi strutturali 
realizzati in opera costituiti da contrafforti radiali che garantiscono la stabilità dei 
pannelli verticali al basamento quindi agli elementi di fondazione.  
L’ancoraggio del pannello al contrafforte avviene attraverso elementi metallici. I 
passaggio degli impianti (elettrico ed idrico) è previsto attorno alla vasca. I pannelli 
possono essere dotati di fori passanti dove alloggiarvi gli elementi illuminanti.  

 

Note legali 
I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto sono corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze 
scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di 
compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la 
loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene 
vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede 
e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da 
parte della società Ecosalt Scenicup. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la 
partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel 
dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. 
 
 
Attestato di brevetto per invenzione industriale 0001363172 
Brevetto n. domanda 00547 anno 2005 C.C.I.A.A Bologna del 06/09/2005 classifica E04H 
Titolare: Gianluca Casadio 
Titolo: Gruppo di pannelli modulari per la realizzazione di vasche di contenimento acqua e scenografie attigue 
 
Ecosalt Scenicup 
di Gianluca Casadio 
Via Bertella 
Ozzano nell’Emilia (BO) 

 

 


