
 
  

Il sistema modulare  
Arcadia by OSPlace™ 

Indicazioni sintetiche sulle caratteristiche e sul funzionamento del sistema modulare con 
descrizione dei moduli 
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1. Struttura Arcadia by OSPlace™ 

Arcadia by OSPlace™ è il sistema strutturale modulare che costituisce lo 
scheletro dei manufatti. Arcadia è caratterizzato da una struttura in acciaio o 
alluminio, che può essere pre-cablata, facilmente trasportabile, assemblabile 
e implementabile.  

La struttura Arcadia by OSPlace™ è composta da tubi (a sezione quadrata) 
che si collegano tra loro grazie ad un nodo strutturale. 

Il nodo è il punto di connessione e 
ha una forma cubica con le 6 facce 
adatte per essere collegate con le 
estremità di travi e pilastri: si forma 
una maglia tridimensionale. Si tratta 
di una maglia di interasse 3x3x3m a 
libero sviluppo nelle tre dimensioni 
dello spazio 

 

 

 

Alla maglia strutturale a pianta 
libera, si possono collegare 
moduli di chiusura orizzontale 
(solai, pavimenti ecc.) e verticale 
(pareti, vetrate ecc.) e volendo, 
moduli funzionali pre-allestiti 
con i servizi. 

 

https://www.osplace.com/ufaqs/struttura-arcadia-by-osplace/
https://www.osplace.com/ufaqs/struttura-arcadia-by-osplace/
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2. Arcadia Alfa Bravo e Charlie 

Il sistema Arcadia by OSPlace™ ha tre configurazioni caratterizzate da: 

Alfa spazi per verande patio e stand. 
Bravo spazi mobili, negozi temporanei ed uffici. 
Charlie spazi ancorati a terra 

I tubi e i nodi Arcadia ALFA sono realizzati in alluminio 
I tubi e i nodi Arcadia BRAVO e CHARLIE sono realizzati in acciaio. 
Tutti gli elementi sono compatibili tra loro. 

         

Arcadia Alfa ha il tetto nella 
struttura di copertura come 
pergole, brise-soleil, tende rigide, 
ecc. 

  

             

Arcadia Bravo e Charlie hanno tetti 
che non rientrano nel perimetro 
della struttura o che si agganciano 
alla struttura 

  

 

Arcadia Alfa, Bravo e Charlie 
hanno le basi comuni e sempre in 
acciaio 

 

https://www.osplace.com/ufaqs/arcadia-alfa-bravo-e-charlie/
https://www.osplace.com/ufaqs/arcadia-alfa-bravo-e-charlie/
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3. La modularità 

La struttura Arcadia by OSPlace™ permette una configurazione a pianta 
libera grazie a tre moduli principali e sempre tra loro compatibili che 
possono replicarsi con un passo di 3m: 

 

› Modulo base o centrale che può essere 
autonomo o con quattro lati di 
connessione 
› Moduli laterali che si connettono su un 
lato della struttura 
› Moduli angolari che si connettono su 
due lati della struttura 

 

I moduli centrale, laterale e 
angolare sono liberamente aggregabili 
nelle tre dimensioni dello spazio. I punti di 
giunzione della struttura sono i nodi 

Con i tre moduli centrale, 
laterale e angolare, è 
possibile sviluppare 
liberamente la pianta, potendo 
assumere in questo modo, 
qualsiasi tipo di configurazione 

 

https://www.osplace.com/ufaqs/la-modularita/
https://www.osplace.com/ufaqs/la-modularita/
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I tre moduli centrale, laterale e angolare, esistono per tutti gli elementi 
che compongono il manufatto. 

I moduli base sono sempre compatibili con la struttura, possono essere 
utilizzati indipendentemente ed in maniera autonoma. I moduli di base, 
come pavimenti e pareti, si adattano e si ancorano al perimetro delle travi. 

  

3.1 Struttura addossate 

I moduli laterale ed angolare sono 
sempre adatti a configurare 
strutture addossate 
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4. Le estensioni 

Se preferisci, puoi aggiungere estensioni laterali della struttura, che nascono 
per inglobare de moduli funzionali pre allestiti con i servizi. Le estensioni 
laterali utilizzano lo stesso concetto modulare Arcadia by OSPlace™ con i tre 
moduli principali compatibili che possono replicarsi 

 

› Estensione laterale che si può 
connettere su un lato della struttura 
› Estensione angolare che ha due lati di 
connessione 
› Estensione d’angolo che ha due lati di 
connessione e che può chiudere il 
perimetro 

 

Il passo delle estensioni è lo stesso della struttura, cambia la profondità che 
è di un metro 

 

  

https://www.osplace.com/ufaqs/le-estensioni/
https://www.osplace.com/ufaqs/le-estensioni/
https://www.osplace.com/ufaqs/sporgenze/
https://www.osplace.com/ufaqs/sporgenze/
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5. Sporgenze 

Tutti i moduli base rientrano nei bordi disegnati dalla maglia strutturale travi 
e pilastri. In questo modo si può chiudere tutta la struttura con pareti, solai 
e coperture. 

Casi più articolati sono i moduli con sporgenze che non rientrano nei 
margini della struttura come per esempio i tetti sporgenti (con cornicione o 
gronda). 

Questi elementi hanno 3 moduli in più per semplificare le connessioni: 
→ modulo base ≠ dal modulo centrale;  
→ modulo lineare; 
→ modulo raccordo lineare 

 modulo base 
con 4 lati sporgenti non si collega 

 

modulo centrale 
senza lati sporgenti si collega su 4 lati 

 

modulo laterale 
con 3 lati sporgenti si collega su 1 lato 

 

modulo angolare 
con 2 lati contigui sporgenti si collega su 2 lati 

 

modulo lineare 
con 2 lati opposti sporgenti si collega su 2 lati 

 

modulo raccordo lineare 
con 1 lato sporgente si collega su 3 lati 

 

https://www.osplace.com/ufaqs/sporgenze/
https://www.osplace.com/ufaqs/sporgenze/
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Vediamo l’esempio della copertura con gronda sporgente 

modulo base 
con 4 lati sporgenti non si collega ad altre coperture 

 
modulo centrale 
senza lati sporgenti si collega su 4 lati ad altre coperture 

 
modulo laterale 
con 3 lati sporgenti si collega su 1 lato ad altre coperture 

 
modulo angolare 
con 2 lati contigui sporgenti si collega su 2 lati ad altre coperture 

 
modulo lineare 
con 2 lati opposti sporgenti si collega su 2 lati ad altre coperture 

 
modulo raccordo lineare 
con 1 lato sporgente si collega su 3 lati ad altre coperture 
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6. Punti di assemblaggio 

6.1 Le strutture 

Le strutture Arcadia by OSPlace™ si collegano con i nodi. Le facce dei nodi 
combaciano con le sezioni dei tubolari. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.osplace.com/ufaqs/punti-di-assemblaggio/
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6.2 Chiusure orizzontali 

I moduli di chiusura orizzontale Arcadia by OSPlace™ si collegano ai profili, 
appoggiandosi o ammorsandosi al perimetro disegnato dai tubolari della 
struttura. 

Solai 

• Solai con funzione di pedana: 

Le pedane si collegano con i nodi 
posti negli angoli che combaciano 
con la struttura delle travi.  

 

 

• Pavimenti: 

I pavimenti si incollano alle pedane, 
sagomati intorno ai pilastri e i 
perimetri combaciano con gli assi 
mediani delle travi. 

 

•  I solai 

I moduli solaio calpestabile, si 
inseriscono nella geometria 
orizzontale il cui perimetro è 
disegnato dalla struttura 

 

 

Il pacchetto comprensivo di travetti e 
strati isolanti, si inserisce a filo nello 
spessore delle travi 
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Coperture 

Alfa 

Nelle strutture della serie Alfa 
caratterizzate da profili in alluminio a 
vista, le chiusure orizzontali delle 
coperture, si incastrano ai pilastri 
con il nodo strutturale presente nella 
copertura.  

 

Nel caso di assenza del nodo come 
nelle pergole bioclimatiche, le 
coperture si appoggiano con le 
gronde (elementi di maggior 
ingombro) a filo esterno struttura. 
Negli angoli, saranno presenti 
attacchi al profilo interno dei pilastri 
tubolari. 

Bravo e Charlie 

 

Le coperture, si appoggiano alla 
struttura ammorsandosi ai 
tubolari perimetrali.   
In particolare, la battuta sui 
perimetri della struttura, 
combacia con gli assi mediani 
delle travi. 

Nel caso di moduli centrali, questi rientrano nel perimetro geometrico del 
modulo per consentire di affiancare sistemi simili e i 4 spigoli negli angoli 
degli appoggi, coincidono con il punto centrale della faccia del nodo. 
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6.3 Chiusure verticali 
I moduli di chiusura verticale Arcadia by OSPlace™ si collegano ai profili, 
ammorsandosi al perimetro disegnato dai tubolari della struttura.  

Alfa 

Nelle strutture mobili e 
temporanee, caratterizzate da 
profili in alluminio a vista, le 
chiusure verticali trasparenti 
come le vetrate, si inseriscono a 
filo esterno struttura, ancorate 
sul perimetro del profilo interno 
dei tubolari. 

 
 
Bravo e Charlie 

Nelle strutture mobili e fisse, 
caratterizzate da profili in acciaio 
tamponati, le chiusure verticali 
come le pareti cieche o le pareti 
con aperture, si ammorsano alla 
struttura, incastrando lo spessore 
nel perimetro disegnato da travi e 
pilastri e appoggiando il 
perimetro sporgente ai profili.  

 

In particolare, la parte del modulo 
parete che va in battuta sui lati 
perimetrali della struttura, ha il 
perimetro che combacia con gli assi 
mediani delle travi e dei pilastri della 
struttura. I 4 spigoli negli angoli del 
modulo parete, coincidono con il punto 
centrale della faccia del nodo. Questa 
disposizione, permette di affiancare 
più moduli parete. 
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7. Angoli 

7.1 Angoli Convessi 

  
Tutti gli angoli sono sempre tamponati con la giunzione verticale d’angolo. 
L’elemento verticale copre lo spigolo della struttura e connette i moduli 
parete tra loro.  

7.2 Angoli Concavi | Modello grafico vs messa in opera 

Nel caso delle chiusure verticali, possiamo usare sempre tutti i moduli 
disponibili, infatti lo spessore esterno che collide e si sovrappone 
nell’angolo, può facilmente essere tagliato in fase di cantierizzazione.  

 

Tutti i moduli base rientrano nei 
bordi disegnati dalla maglia 
strutturale travi e pilastri. 

 

In sede di messa in opera, sarà 
sempre possibile rifilare gli spigoli 
coincidenti, facendoli collimare 

https://www.osplace.com/ufaqs/angoli-concavi/
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Analogamente per gli elementi sporgenti delle chiusure orizzontali, si 
procederà con una rifilatura delle sporgenze in fase di messa in opera. 

 
 

7.3 Estensioni angolo concavo 

Le estensioni laterali per angoli concavi, hanno un modulo dedicato sia per 
la struttura che per le pedane con funzione di solaio e per le coperture. 

                          

 
 

 

Gli elementi di chiusura verticale 
sono moduli dedicati all’estensione 
per angolo concavo. 

Analogamente gli elementi come le 
vetrine o vetrate a tutt’altezza della 
serie total glass, hanno il modulo 
dedicato. 
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8. Modulo funzione 

8.1 Modulo funzione semplice 

  

Il modulo funzione è preassemblato e si aggancia ammorsandosi al 
perimetro travi e pilastri, con la battuta che combacia con gli assi mediani 
delle facce esterne della struttura. 

8.2 Modulo funzione da estensione laterale 

È possibile usare l’estensione laterale come modulo funzione. In questo caso 
il volume va composto con tutte le sue parti modulari.  

   

Si veda il caso della scala inseribile in 2 estensioni laterali sovrapposte 
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