
REV. 01/18



La bellezza di un’edificio vie-
ne percepita, oltre che per 
l’armonia delle proporzioni e 
delle forme che lo compon-
gono, anche per il senso di 
equilibrio che scaturisce dalla 
disposizione ritmica dei suoi 
elementi. 

Una parete completamente 
piatta non produce stimoli vi-
sivi: è dunque necessario or-
narla con elementi in equili-
brio con l’edificio e in armonia 
con le aperture che si devono 
praticare per rendere l’edificio 
funzionale. 

“Formsystem CLS” cassefor-
me in EPS rivestito per la re-
alizzazione di getti in opera 
di calcestruzzo. 

Il cassero in EPS rivestito  in negativo 
Formsystem permette di realizzare in 
opera manufatti in calcestruzzo come:
 •cornici di gronda.
 •cornici a base circolare.
 •marcapiani.
 •tutte le forme di archi, volte a       
 botte o volte a crociera.
 •qualsiasi forma di colonna.

La versatilità delle casseforme FORMSY-
STEM soddisfa a pieno le richieste e le 
esigenze del progettista, oltre a facilitare 
il lavoro del carpentiere.

La posa in opera di Formsystem CLS 
viene eseguita con un banchinaggio tra-
dizionale essendo le superfici esterne del 
cassero piane ed ortogonali tra di loro. 
  



CASSERI IN EPS PER ARCHI

Arco reale
o a tutto sesto 

Arco a sesto 
ribassato 

Arco Policentrico 

Arco ellittico 

Arco inflesso 

Arco ogivale 

Archi rampanti 

Volta a crociera
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L’obiettivo dell’uti-
lizzo di “FORMSY-
STEM CLS” è di 
valorizzare e ar-
ricchire l’aspet-
to  architettonico 
dell’edificio.

Infatti il siste-
ma ci permette 
di ripristinare nel 
restauro l’aspetto 
originale del fab-
bricato e di inserire 
nel contesto di una 
nuova costruzione 
cornici di gronda, 
archi, volte a cro-
ciera e altre forme 
architettoniche.

• Azienda Agricola
 Eredi Bellia Ferruccio.
 Località Pradipozzo di Portogruaro (VE).

• Cornici di gronda in calcestruzzo realiz 
 zate con matrici “FORMSYSTEM CLS”. 

 



• Edificio Multifamiliare.
 Località S. Lucia diPiave (TV).

• Cornice di gronda in calcestruzzo.

• Edifici Multifamiliari.
 Località Mareno di  
 Piave (TV).

• Cornici di gronda e  
 archi in calcestruzzo
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MATRICI NEGATIVE IN EPS

Cod. 0001 Cod. 0002

Cod. 0003 Cod. 0004

Cod. 0005 Cod. 0006



• Edifici Multifamiliari.
 Località S. Lucia di  
 Piave (TV).

• Cornici di gronda in  
 calcestruzzo.



• Residence Solupa
località S. Lucia di 
Piave (TV)

• Realizzazione di 
cornici di gronda da 
rilievo esistente



• Residenza privata.
Località Trebaseleghe 
(PD).

• Colonne quadrate in 
calcestruzzo realizza-
te con casseforma su 
disegno



• Sede e stabilimento CARTA 
 BIANCA PAPER SHOPPING  
 BAGS.
 Località Lancenigo (TV).

• Colonne quadrate in calce 
 struzzo realizzate con casse 
 forme su disegno.



• Residenza Porta   
 S. Polo.
 Località Coneglia  
 no (TV).

• Cornici di gronda   
 in calcestruzzo. 

• Residence Le Rose.
 Località Pordeno  
 ne.

• Archi in calcestruzzo 
 realizzati in opera 
 con casseri su disegno



• Fabbricato polifunzionale.
Località Torreglia (PD)

•Cornice di gronda con partico-
lare contorno finestre.
• Arco in calcestruzzo raccordo 
colonne.



• Piazza Pescheria.
Treviso

•Sfioro acqua a pianta cir-
colare in calcestruzzo, rea-
lizzato in opera con casse-
forma su disegno.

• Residenza polifunzionale.
Località Legnaro (PD)

•Colonne quadrate in calce-
struzzo realizzate con cas-
seforma su disegno.
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