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Prodotti. 10 soluzioni per solai a piastra di calcestruzzo armato



Il mercato edilizio italiano degli ultimi anni, esaurita 
la “bolla speculativa” degli edifici residenziali 
a cavallo dell’anno 2000, deve ora fare fronte 
a edifici sempre meno riconducibili a tipologie 
tradizionali e con nuove richieste alle strutture: 
elevatissima qualità architettonica alla ricerca  
di fasce “alte” di mercato come richiamo 
d’attenzione ai pochi capitali ancora disponibili; 
massimo sfruttamento degli ultimi spazi rimasti 
all’interno delle grandi città, con forti vincoli 
geometrici dei lotti in pianta (ormai sempre più 
irregolari) e quasi nulli spazi di cantiere; tempi di 
costruzione ridotti; esecuzione con mano d’opera 
non qualificata; aumento vertiginoso degli spazi 
necessari agli impianti meccanici all’interno 
degli edifici; massima flessibilità nelle modifiche 
dell’edificio in corso d’opera per inseguire le 
richieste di tutti i possibili compratori; resistenza 
al fuoco delle strutture sempre più elevata; 
minima occupazione delle strutture in pianta, luci 
elevate, posizione irregolare dei pilastri; elevato 
assorbimento acustico e inerzia termica dell’edificio.
La combinazione di tutti questi fattori si traduce  
così in richieste apparentemente contraddittorie  
tra loro:
•  finitura elevata della struttura, che spesso deve 

essere lasciata a vista;
•  maglia irregolare dei pilastri, sia in pianta sia  

in elevazione;
•  luci elevate degli impalcati a fronte di spessori 

sottili degli stessi, possibilmente con intradosso 
piano (per semplificare il passaggio  
e il posizionamento degli impianti);

•  sistema costruttivo veloce, ma anche il più 
possibile indipendente da forniture esterne  
dal cantiere e con il minimo “magazzino” possibile 
all’interno dell’area di cantiere;

•  sistema costruttivo “robusto” e in grado  
di accettare modifiche significative (relativamente 
a forometrie, geometrie, fasi di costruzione) 
anche durante la costruzione dell’edificio;

•  sistema costruttivo intrinsecamente resistente  
al fuoco e con massa elevata (per motivi acustici  
e di inerzia termica).

Le strutture bidimensionali di cemento armato
Il mercato edilizio italiano del secolo scorso è stato  
dominio degli impalcati di latero-cemento (e dei  
loro stretti parenti di predalles) e, per luci oltre  
i 6-7 metri, delle strutture prefabbricate. 
La soluzione del solaio bidimensionale in opera 

Interpiano performante

Il mercato edilizio italiano degli ultimi anni deve rispondere alle nuove richieste 
per edifici con strutture a elevata qualità architettonica, con un massimo sfruttamento 
degli ultimi spazi rimasti all’interno delle grandi città, a tempi di costruzione contenuti, 
minima occupazione delle strutture in pianta, grandi luci, elevato assorbimento acustico 
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(nato insieme al materiale “cemento armato”), 
portata al culmine dai grandi ingegneri di tutto 
il mondo a metà del secolo scorso (ricordiamo 
gli italiani Nervi e Morandi e lo spagnolo Torroja), 
non ha invece trovato terreno fertile nell’edilizia 
italiana a causa del costo della mano d’opera in fase 
di casseratura e del maggior utilizzo di materiali 
rispetto a sistemi di latero-cemento.
La scomparsa delle strutture piane e curve  
di calcestruzzo è stata poi seguita dall’analoga 
scomparsa dei relativi insegnamenti, a livello 
universitario (tranne poche eccezioni), che hanno 
causato un vuoto culturale nell’attuale generazione 
di professionisti, assolutamente disarmati di fronte 
a contraddittorie e pressanti richieste del mercato 
(luci elevate, piccoli spessori, maglie di pilastri 
irregolari), ormai incompatibili con una tradizionale 
struttura in elementi lineari, siano essi di latero-
cemento, di prefabbricato o di acciaio.
La rinascita delle strutture gettate in opera, spinta 
dalla necessità di mercato, ha trovato un terreno 
fertile nei moderni sistemi di casseratura (a pannelli 
di dimensioni elevate, o di dimensioni ridotte ma  
di facile e rapida messa in opera, di metallo o di legno 
in forma “evoluta” e integrata con elementi metallici),  
che hanno ridotto il costo elevato di mano d’opera 
legato al posizionamento e al successivo disarmo,  
di tutto il cassero degli impalcati.
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Solaio a piastra in c.a. con precompressione a trefoli aderenti: dettaglio delle teste di precompressione  

e dell’armatura di frettaggio



ecc., tutte caratteristiche che sono molto distanti e meno riconducibili alle tipologie  
tradizionali. L’utilizzo del solaio bidimensionale in opera risulta essere la soluzione 
migliore per soddisfare requisiti di sicurezza, leggerezza ed economicità sia in termini 
di costi, che di spreco di materiale
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La diffusione dei metodi di calcolo a elementi  
finiti a tutte le fasce di professionisti, che ha  
quindi permesso la risoluzione di strutture anche 
irregolari, senza le approssimazioni di metodi 
semplificati presenti in letteratura da decenni, ma 
applicabili solo a strutture con geometria regolare,  
e, più recentemente, la nascita di programmi  
di calcolo e verifica strutturale specializzati al calcolo 
e al disegno di strutture piane (e delle relative 
armature), hanno ormai spalancato le porte agli 
impalcati a piastra e di certo, a breve, alle strutture 
a guscio.

Particolarità delle strutture piane e curve di c.a.
Nonostante l’ausilio dei calcolatori o meglio,  
in appoggio a essi, in modo da utilizzarne i risultati 
con spirito critico, si ritiene necessario fornire 
alcune indicazioni e accorgimenti per una corretta 
progettazione delle strutture piane e curve di c.a.
A tal fine, si può prendere spunto dalle indicazioni 
presenti in letteratura (risalente a ormai decine 
di anni fa, come ad esempio l’interessante 
pubblicazione in due volumi del Prof. Migliacci, 
“Progetti di Strutture”) e integrandole con spunti 
provenienti sia dalla pratica professionale, sia dalle 
richieste delle più recenti normative italiane  
ed europee.

1. Limiti di snellezza
Le indicazioni di massima presenti in letteratura 
del passato forniscono valori di snellezza dei solai 
(spessori di impalcato in funzione della luce, ovvero 
di luci massime per un dato spessore di solaio)  
più elevati di quanto non sia possibile oggi, poiché  
lo spessore del copriferro è aumentato nel tempo 
(sia per maggiore comprensione dei problemi  
di durabilità, sia per protezione al fuoco), così come 
i carichi di finiture e impianti (permanentemente 
presenti sulla struttura), e con loro la freccia  
delle strutture nel tempo dovuta alla viscosità  
del calcestruzzo. In sostanza, le indicazioni  
di massima reperibili devono essere interpretate come 
snellezze dei solai valutate rispetto all’altezza utile 
della sezione (distanza tra lembo compresso della 
sezione e baricentro delle armature tese) e non 
come snellezze geometriche del solaio in sé.
La verifica di deformabilità delle strutture a tempo 
infinito, comprendente gli effetti di fessurazione, 
viscosità e ritiro, è ormai vincolante sulla 
progettazione di strutture bidimensionali molto 
snelle quali piastre e gusci e non va in alcun modo 
trascurata. Normalmente, infatti, l’ottimizzazione 
economica delle strutture bidimensionali si ottiene 
con spessori molto sottili e quindi con bassa 
rigidezza, origine di frecce elevate incompatibili  
con il corretto esercizio dell’edificio. Gli strumenti  
di calcolo degli spostamenti delle strutture dovuti  
a questi effetti sono noti e riportati da decenni 
nelle normative internazionali, ma non sono 
implementati nei programmi di calcolo in 

commercio (che, quindi, potrebbero trarre in 
inganno i progettisti).
Come indicazioni di massima si possono dare  
le seguenti:
• piastre di c.a. su pilastri, singola campata: 
snellezze da 1/20 a 1/27 della luce
• piastre di c.a. su pilastri, campate continue: 
snellezze da 1/25 a 1/33 della luce
• piastre di c.a. p. post-tese in opera, sia a trefoli 
aderenti, sia a trefoli non aderenti, singola campata: 
snellezze da 1/25 a 1/32 della luce
• piastre su pilastri di c.a. p. post-tese in opera, sia 
a trefoli aderenti, sia a trefoli non aderenti, campate 
continue: snellezze da 1/30 a 1/40 della luce.
Si noti che le snellezze raggiungibili sono dal 20 
al 50% più elevate rispetto a un solaio tradizionale 
o prefabbricato, se si esclude la soluzione di solai 
alveolari, che però hanno un costo superiore a quello 
di un solaio a piastra.

2. Punzonamento
Il punzonamento di piastre di c.a. appoggiate 
su pilastri è il vero dettaglio decisivo per la sicurezza 
strutturale di tali strutture, dato che ormai 
l’esecuzione di capitelli in opera è resa improponibile 
dai costi di casseratura di tali dettagli. Le strutture 
bidimensionali su pilastri hanno problemi 
di modellazione locale e di dettagli costruttivi 
sconosciuti a strutture monodimensionali, 
e modalità di collasso fragili e senza preavviso 
che costringono il progettista al massimo rigore 
in fase di modellazione e di progetto (nelle piastre 
su pilastri, le risorse di duttilità tipiche delle strutture 
bidimensionali sono quasi nulle) e nel controllo 
in fase di esecuzione (effettivo spessore 
di solaio in corrispondenza dei pilastri e qualità 
del calcestruzzo in tali zone).

Solaio a piastra in c.a. con 
precompressione a trefoli aderenti: 
dettaglio dell’interruzione di getto 
a circa ¼ della luce dell’impalcato. 
Si noti l’assenza di armatura a 
punzonamento (grazie all’effetto positivo 
del tracciato dei cavi di precompressione 
al di sopra dei pilastri)
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In Italia, le prestazioni 
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commerciali, industriali 

o terziarie hanno 

riportato alla luce 

i solai gettati in opera, 

nelle varie declinazioni: 

piene in c.a., alleggerite 

in opera, a cassettoni 

e precompresse

3. Piastre alleggerite in opera
È ormai diffusa in Italia (più che nel resto 
del mondo) la soluzione di piastre alleggerite 
in opera, con elementi di polistirolo o di plastica 
cava, di varia foggia. Tale soluzione, che ha avuto 
numerose applicazioni negli ultimi anni, è nata 
con l’obiettivo di alleggerire la struttura nel caso 
di impalcati con carico permanente predominante 
(parcheggi, coperture) e per luci tra i 10 e i 25 
metri, dove un solaio pieno avrebbe un peso 
elevatissimo. Lo svantaggio è dato dall’elevata 
mano d’opera necessaria (sempre più vicina a 
quella di un tradizionale solaio di latero-cemento) 
e, per strutture con alleggerimenti di polistirolo, 
dal costo aggiuntivo dovuto alla obbligatorietà di 
prevedere opportuni sfiati per ogni alleggerimento, 
a evitare le sovrappressioni del polistirolo in caso 
di incendio (come richiesto esplicitamente dagli 
ultimi decreti relativi alle verifiche di resistenza 
al fuoco delle strutture). L’aumento del costo di mano 
d’opera (inesorabile anno dopo anno) e il crollo della 
costruzione dei centri commerciali (terreno d’elezione 
di tale tipologia strutturale) sembrano decretare un 
futuro incerto a questa soluzione, benché mantenga 
un indiscutibile vantaggio rispetto a una equivalente 
struttura prefabbricata: uno spessore ridotto anche 
oltre il 30%.

4. Piastre nervate a cassettoni
L’indiscutibile fascino dei solai nervati a cassettoni 
si scontra con l’elevatissimo costo del sistema di 
casseratura, con l’elevata mano d’opera, con 
la rigidità della geometria del sistema che vincola 

la maglia strutturale all’orditura dei cassettoni, 
con la bassa resistenza al fuoco dal basso 
(le nervature sono aggredite dal fuoco da tre lati, 
cosicché le armature in esso contenute richiedono 
notevole copriferro e un aumento di armatura, 
nel caso di resistenze al fuoco superiori a 60 
minuti). E’ un’ottima soluzione se integrata fin 
dall’inizio nel progetto architettonico (a cui regala 
una buona finitura e un gradevole disegno a un 
costo relativamente basso), ma è poco razionale 
nel caso di edifici con presenza di controsoffitti, 
che nascondono l’unico vero pregio (estetico) 
di questo tipo di struttura.

5. Piastre di c.a.p. post-teso in opera
La piastra in c.a. con precompressione in opera a 
cavi post-tesi (sia aderenti, sia non aderenti) è una 
soluzione che risolve alla radice il problema della 
deformabilità della struttura nel caso di snellezze 
elevate. Spesso utilizzata all’estero per edifici alti (in 
quanto garantisce, quando il numero di solai è elevato, 
un risparmio significativo sull’altezza complessiva 
dell’edificio) o con solai di spessore ridotto per 
esigenze architettoniche, è però 
più costosa di un analogo impalcato di c.a. 
non precompresso di spessore più elevato.
Nondimeno, proprio per il risparmio in spessore, 
può garantire vantaggi economici sul costo 
complessivo dell’edificio, in quanto garantisce 
maggiore spazio al passaggio degli impianti 
e una maggiore protezione delle finiture 
nei confronti degli spostamenti della struttura. 
Probabilmente, così come accade all’estero, 
diventerà anche in Italia la soluzione 
più apprezzata per edifici di pregio con grandi luci 
e geometrie irregolari. 

Conclusioni
Le prestazioni ormai richieste alle strutture 
commerciali, industriali “leggere” e per il terziario 
(grandi luci con piccoli spessori, velocità 
di esecuzione, libertà di posizionamento 
dei pilastri in pianta in funzione del solo progetto 
architettonico) hanno riportato alla luce, in Italia, 
i solai gettati in opera, nelle varie declinazioni: 
piene di c.a. (più economiche), alleggerite in opera 
(per luci oltre i 10 m, con costi relativamente 
bassi e comparabili con strutture prefabbricate, 
con spessori notevolmente inferiori), a cassettoni 
(splendide, se la struttura è lasciata a vista) 
e precompresse in opera (con snellezze fino 
a 1/40 della luce). La stessa origine di questa 
rinascita (dovuta alle nuove necessità dei 
progetti architettonici) richiede, però, una forte 
integrazione tra progettista architettonico 
e progettista strutturale, che dovranno collaborare 
fin dallo studio di fattibilità. In questo modo, 
le peculiarità delle strutture piane potranno esaltarsi, 
regalando da un lato soluzioni economicamente 
convenienti, dall’altro un’arma compositiva in più 
nelle mani delle nuove generazioni di architetti.

Solaio a piastra in c.a. con precompressione bidirezionale 

a trefoli aderenti





Presentati in rassegna una serie di accorgimenti tecnici per la posa in opera di solai leggeri a funzionamento bidirezionale, in grado di 
consentire spessori sottili e ampie campate libere da pilastri. Nuovi sistemi di casseforme sempre più performanti e leggere, permettono 
il disarmo anticipato in tutta sicurezza. Elementi di alleggerimento realizzati con plastica riciclata e abbinati ad armature industrializzate 
di facile posa sono in grado di coprire luci estese senza necessità di ulteriori componenti di raccordo, ottimizzando i costi e riducendo 
gli sprechi di materiale. Grazie, poi, a sistemi antipunzonamento realizzati con chiodi a doppia testa e staffe, le solette risultano solidali 
anche in quei punti critici di raccordo con gli elementi verticali dove si concentrano le maggiori sollecitazioni di taglio.

Casseformi

Casseforme alsina spa

ALUMECANO
www.alsina.Com

Doka italia spa

DOKAMATIC
www.Doka.it

Peri spa

SKYDECK
www.Peri.it

10 soluzioni per solai a piastra di calcestruzzo armato

leggerezza in due dimensioni

I dati pubblicati nelle schede sono stati forniti dalle aziende e sono indicativi. Per una corretta stima dei costi è necessario un contatto 
diretto con i loro uffici commerciali. 

DesCrizione

Sistema di casseratura recuperabile per solai reticolari, unidirezionali e solette 

piene, costituito da travature metalliche che permettono una copertura completa 

del solaio tramite l’utilizzo dei normali pannelli in  legno 200x50 cm. In condizioni 

normali è possibile iniziare il disarmo dopo 3 giorni, recuperando tutti i pannelli 

di legno e buona parte dei puntelli (circa l’80% del materiale totale), garantendo 

così un risparmio notevole in termini di tempo e di materiale. La leggerezza degli 

elementi permette un montaggio rapido e manuale, senza necessità di movi-

mentazioni con gru; la conformazione del sistema e dei suoi elementi consente 

di non inchiodare i pannelli di copertura agli elementi portanti, conferendo al 

sistema stesso una elevata velocità di montaggio e di disarmo.

CaratteristiChe teCniChe 

Il sistema di travature è formato da 3 elementi: Sopanda, trave portante di 

acciaio con peso massimo di 15 kg; Portasopanda, trave perpendicolare di 

acciaio con funzione guida durante la fase di montaggio, con peso massimo di 

20 kg; Basculante, elemento di alluminio del peso di 3 kg, che permette l’appog-

gio e il disarmo anticipato dei pannelli di legno. A conferma della leggerezza del 

sistema, si sottolinea come l’elemento più pesante (trave Sopanda da 4 m con i 

Basculanti montati) ha un peso totale di 25 kg. Per solette piene fino a 25 cm di 

spessore, l’interasse in fase di getto è di 1 m; per solette di spessore maggiore, 

l’interasse viene diminuito a 66 cm. Tali interassi garantiscono una freccia del 

pannello dentro i limiti ammissibili dalle norme tecniche. In ogni caso, l’interasse 

tra le travi portanti dopo il disarmo è di 2 m. Data la curva di maturazione del cal-

cestruzzo (che al terzo giorno raggiunge già il 40% della resistenza caratteristica 

in condizioni normali di getto e di maturazione), tale interasse garantisce che la 

trazione sul calcestruzzo effettivamente agente su una luce di 2 m sia abbon-

dantemente minore della resistenza a trazione raggiunta fino a tale momento. 

I puntelli vengono disposti ad una distanza di 1 m, e per ogni metro quadrato di 

solaio casserato occorrono circa 1,3 puntelli.

Posa inDustrializzata Di armature

Cse Centro strutture edili srl

BAMTEC®
www.Csestrutture.Com

Post-tensione a trefoli non aDerenti

Procom srl

SOLAI
www.ProComsrl.it

sistemi Di alleggerimento

Cobiax technologies srl

COBIAX
www.Cobiax.Com

Daliform srl

U-BOOT BETON
www.Daliform.Com

geoplast spa

SKYDOME
www.geoPlast.it

alumeCano
Cassaforma per solai 

Casseforme Alsina Spa
Via Dell’Artigianato 5
20041 Agrate Brianza - MI
Tel. 0396892179
Fax 0396058675 
italia@alsina.com

www.alsina.com 

armatura a Punzonamento

halfen-Deha srl

HALFEN HDB
www.halfen.it

frank italy srl

JORDAHL® JDA
www.frank-italy.Com

SOLUZIONI PER SOLAI A PIASTRA

CASSEFORMI

110      28/08      [materiali e sistemi]  

leggerezza in due dimensioni
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Descrizione

Sistema a tavoli ideale per realizzare solai in opera di ogni forma e dimensio-

ne, con grandi superfici, maglie regolari e ampie volumetrie. I moduli preas-

semblati sono facilmente adattabili nelle tre dimensioni, evitando materiali 

e lavorazioni aggiuntive. Dotati di veloci dispositivi di movimentazione, fra 

i quali il nuovo sistema di sollevamento TLS, i tavoli consentono cicli setti-

manali, massimo risparmio di tempi e costi e rispetto delle normative per la 

sicurezza, oltre a garantire un’alta omogeneità delle superfici di getto. 

caratteristiche tecniche 

I tavoli sono disponibili in formati standard modulari, sono costituiti da com-

ponenti robusti e di qualità: puntelli per solai Eurex, con portata di 20 o 30 

kN in funzione dello spessore dei solai; teste d’inclinazione Dokamatic 40, 

che aumentano la portata dei puntelli di 10 kN; correnti per tavolo Dokamatic 

WU12 di acciaio; travi Doka H20 top ad anima piena e con protezione poliu-

retanica sulla testa, e pannelli 3 S plus, con rivestimento superficiale mela-

minico. L’innovativo dispositivo di sollevamento TLS, composto da unità di 

sollevamento rampanti, consente di traslare i tavoli al piano successivo, in 

maniera sicura e senza l’ausilio della gru, a una velocità di 10 m/min. 

DokaMatic
sistema a tavoli per la casseratura di solai

Doka Italia Spa
Strada Provinciale Cerca 23 - 20060 Colturano - MI
tel. 02982761
fax 0298237577
italia@doka.com

www.doka.it

skYDeck
cassaforma a telaio per solai

Peri Spa
Via Pascoli 4 - 20060 Basiano - MI 
Tel. 02950781
Fax 0295761914
info@peri.it

www.peri.it

Descrizione

La cassaforma con testa a caduta consente il disarmo anticipato già dopo 

un giorno dal getto del calcestruzzo, in funzione dello spessore del solaio 

di c.a. e della classe del calcestruzzo. I pannelli a telaio e le travi che costi-

tuiscono la cassaforma si abbassano di 6 cm, staccandosi facilmente dal 

calcestruzzo e una volta rimossi possono essere immediatamente utilizzati 

nella fase di getto successiva. Il procedimento riduce così il quantitativo di 

attrezzatura richiesto in cantiere mentre la rapidità di assemblaggio riduce 

il costo della manodopera. 

caratteristiche tecniche 

Oltre al disarmo parziale anticipato, il sistema possiede facilità di impiego 

e maneggevolezza: i componenti sono di alluminio e il peso di ciascuno non 

supera i 15 kg, consentendo la movimentazione a mano e una facile messa 

in opera. Il sistema consente un risparmio degli elementi di  puntellazione 

rispetto ai sistemi tradizionali in quanto, nella configurazione standard, ogni 

puntello copre un’area di 3,45 m2. Travi e pannelli a telaio sono dotati di sgoc-

ciolatoio. I bordi dei telai sono smussati, riducendo i tempi di pulizia. 

Dati per la voce Di capitolato 

Sistema modulare di casseforme Peri Skydeck, costituito da pannelli di legno 

multistrato con protezione fenolica fissati a un telaio di alluminio. I pannelli 

sono sostenuti da travi di alluminio, a loro volta sorrette da puntelli omologa-

ti di portata non inferiore a 20 kN, attrezzati con dispositivo meccanico atto 

a permettere un disarmo parziale anticipato: gli elementi orizzontali devono 

potere essere rimossi senza spostare i puntelli. Le casseforme devono esse-

re movimentabili a mano e attrezzabili con passerelle di lavoro.

costo

245 euro/m2 per la configurazione standard. 
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COBIAX
Solai a piastra alleggeriti

Cobiax Technologies Srl
Via Garbini 2/b - 37135 Verona - VR
Tel. 045583372
Fax 0458207815
info.verona@cobiax.com

www.cobiax.com

DeSCrIzIOne

Elemento di plastica riciclata studiato per alleggerire i solai a piastra. Di 
dimensioni in pianta di 52x52 cm è commercializzato nelle altezze base di 
16, 20, 24 cm per l’elemento singolo: mediante la loro combinazione è pos-
sibile ottenere elementi doppi di altezza 32, 36, 40, 44, 48 cm. È dotato di 
piedino conico sollevatore, disponibile nelle misure di 5-7-8-10 cm, mentre 
sulla parte superiore sono presenti dei distanziatori per i ferri di armatura 
sporgenti di 8 oppure 15 mm.

CArAtterIStIChe teCnIChe 

Inglobato nel getto di calcestruzzo, l’elemento conforma la struttura come 
una soletta a graticcio incrociato di travi a -I-. Rispetto alla soletta piena si 
risparmia dal 25 al 40% di calcestruzzo e dall’ 8 al 15% di acciaio. È possibile 
così realizzare solette leggere di luce fino a 16x16 m in armatura lenta e 
superiori con post-tensione. Gli spessori ottenibili vanno da 25 a 140 cm e 
rendono il sistema vantaggioso soprattutto per strutture a grandi luci e per 
carichi elevati, per centri commerciali, direzionali, produttivi, ospedali, ecc.

DAtI per lA vOCe DI CApItOlAtO 

Per solai con U-Boot singolo di altezza 16-20-24 cm e doppi da 32-36-40-44-
48 cm. Fornitura di elementi a perdere di plastica riciclata U-Boot dell’azien-
da Daliform, a forma tronco piramidale con la base inferiore di 52x52 cm, 
predisposti con piedini di appoggio di altezza 5-7-8-10 cm, atti alla creazione 
di alveoli vuoti nelle solette monolitiche di calcestruzzo armato, posati in 
opera su piano o impalcato già predisposto, collegati tra loro mediante le 
apposite linguelle distanziatrici, certificati per un carico di rottura minimo 
di 150 Kg applicato al centro della superficie superiore con un pressore di 
dimensioni di 5x5 cm. L’incidenza della sola posa in opera degli elementi 
singoli è mediamente di 0,04 m2/ora. L’incidenza dell’assemblaggio e della 
posa in opera degli elementi doppi è mediamente di 0,08 m2/ora. 

COStO

Da 55 a 100 euro/m2 per il pacchetto comprensivo di calcestruzzo, acciaio 
di armatura, casseratura inferiore e manodopera. Indicazione variabile in 
funzione della disposizione geometrica degli stessi e delle luci tra i pilastri 
e i carichi agenti.

U-BOOt BetOn
alleggerimento per solai a piastra 

Daliform Srl
Via Montereale 75 - 33170 Pordenone - PN
Tel. 0434554310
Fax 0434370576
info@daliform.com

www.daliform.com

DeSCrIzIOne

Il sistema di solai a piastra brevettato da Cobiax offre grandi vantaggi nella 
fase di progettazione e nella posa, grazie alla modularità e alla flessibilità, 
riducendo i costi di costruzione. Le sfere di alleggerimento sostituiscono il 
calcestruzzo nelle zone in cui esso sviluppa il suo minor effetto utile. Questa 
soluzione permette di ottenere maglie più ampie, un minor numero di pilastri 
e di eliminare le travi sporgenti con conseguenti possibilità d’impiego molto 
flessibili e adattabili in base al tipo di edificio. La flessibilità del prodotto per-
mette la posa in cantiere delle singole gabbie, il posizionamento dei moduli 
su casseratura tradizionale con conseguente getto in opera, la produzione di 
moduli semi-prefabbricati in stabilimento (tipo predalles). Questi ultimi sono 
impiegati come casseri a perdere.

CArAtterIStIChe teCnIChe 

Il solaio a piastra brevettato è costituito da gabbie di armatura contenenti 
corpi cavi sferici o toroidali di polietilene riciclato ad alta densità (PEHD), inse-
riti tra l’armatura superiore e quella inferiore. Il peso proprio del solaio si riduce 
così fino al 30% con effetti positivi su tutta la struttura portante, facendo 

risparmiare in peso e materiali. Questa soluzione è disponibile come gabbia di 
alleggerimento (CBCM), modulo base armatura (CBLM) e modulo semi-prefab-
bricato (CBSP), e si presta sia all’impiego in opera che nella prefabbricazione. 
La sua flessibilità rende possibile la combinazione con altri tipi di costruzione, 
post-tensione o struttura composita. Sono disponibili moduli pro-line per solai 
da 27 a 60 cm di spessore e moduli eco-line per spessori da 20 a 60 cm. Le 
misure dei corpi toroidali hanno un diametro di  22,5/h10 cm e 31,5/h14 cm, 
mentre le sfere hanno diametro 18-22,5-27-31,5-36-40,5-45 cm.

DAtI per lA vOCe DI CApItOlAtO 

Solaio a piastra alleggerito a struttura alveolare bidirezionale, costituito da 
moduli preassemblati (CBLM) composti da corpi cavi di polietilene (PE HD), 
dall’armatura inferiore e dall’armatura di punzonamento. Completamento in 
opera: montaggio casseforme, posa dell’armatura inferiore di collegamento, 
dell’armatura superiore e getto di calcestruzzo in due fasi.

SISTEMI DI ALLEGGERIMENTO
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DESCRIZIONE

Gamma di condizionatori di precisione disponibili con differenti tipologie di 
mandata d’aria: verso l’alto, verso il basso e displacement. a garanzia della 
più ampia possibilità di adattarsi a esigenze specifiche, la gamma Liebert HPM 
(certificata Eurovent) è disponibile nelle versioni a espansione diretta con 
raffreddamento ad aria e ad acqua con compressori Copeland Digital ScrolltM, 
ad acqua refrigerata, dual fluid, in grado di fornire la completa ridondanza del 
sistema frigorifero, che lavora sia con acqua refrigerata che con ciclo frigorife-
ro a espansione, e free cooling, in cui vengono sfruttate le temperature basse 
tipiche della stagione invernale per raffreddare gli ambienti, con conseguente 
risparmio energetico. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Le diverse possibilità rendono la gamma estremamente versatile e adatta-
bile a ogni tipo di infrastruttura. Con le nuove potenze fino a 200 kW, inoltre, 
i condizionatori sono particolarmente indicati per la salvaguardia di impianti 
complessi.   

DESCRIZIONE

Gamma di condizionatori di precisione disponibili con differenti tipologie di 
mandata d’aria: verso l’alto, verso il basso e displacement. a garanzia della 
più ampia possibilità di adattarsi a esigenze specifiche, la gamma Liebert HPM 
(certificata Eurovent) è disponibile nelle versioni a espansione diretta con 
raffreddamento ad aria e ad acqua con compressori Copeland Digital ScrolltM, 
ad acqua refrigerata, dual fluid, in grado di fornire la completa ridondanza del 
sistema frigorifero, che lavora sia con acqua refrigerata che con ciclo frigorife-
ro a espansione, e free cooling, in cui vengono sfruttate le temperature basse 
tipiche della stagione invernale per raffreddare gli ambienti, con conseguente 
risparmio energetico. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Le diverse possibilità rendono la gamma estremamente versatile e adatta-
bile a ogni tipo di infrastruttura. Con le nuove potenze fino a 200 kW, inoltre, 
i condizionatori sono particolarmente indicati per la salvaguardia di impianti 
complessi.   

SKYDOME
Solai bidirezionali allegeriti

Geoplast Spa
Via Martiri della Libertà 6/8
35010 Grantorto - PD
Tel. 0499490289
Fax 0499494028
geoplast@geoplast.it
www.geoplast.it

DESCRIZIONE

Il nuovo sistema autoportante per solai consente di creare, in fase di getto, 
un reticolo nervato bidirezionale in grado di permettere la realizzazione di 
strutture portanti anche di grandi luci, grazie all’alleggerimento del solaio. 
Il sistema si compone di una serie di elementi a cupola realizzati in aBS che 
posano su una maglia di travetti agganciati tra loro tramite componenti 
a cubo. Una volta maturato il getto, il solaio può essere completamente 
scasserato: il vuoto creato dagli elementi consente un notevole risparmio 
di calcestruzzo rispetto alla gettata di un solaio pieno e di conseguenza un 
peso molto minore del solaio stesso. La struttura che si ottiene è un solaio 
con particolare forma a cassettoni, collegati tra loro da un graticcio di travi 
ortogonali di calcestruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Le cupole di plastica aBS, si alloggiano su una griglia a maglia quadrata 
formata dall’incastro dei travetti con i cubi. Questa struttura consente in un 
solo getto la realizzazione del reticolo nervato bidirezionale e l’alleggerimen-
to del solaio, garantendo massima efficienza strutturale. Il sistema è com-

pletamente autoportante, a tutela della sicurezza si monta dal basso e non 
necessita di gru per essere movimentato. Il suo impiego riduce notevolmente 
i tempi di posa, elimina la necessità di utilizzo delle travi rovesce. Inoltre è 
riutilizzabile per più getti e completamente ecologico.

DATI PER LA VOCE DI CAPITOLATO 

Per la realizzazione del reticolo si vanno ad agganciare i travetti (14, 18, 
22x75xH10 cm) agli appositi cubi in modo da ottenere la struttura che 
alloggerà il sistema Skydome. Le cupole hanno forma quadrata e lato 75 cm, 
con altezze variabili 24, 29, 34, 39, 44 cm. alloggiate le cupole si procede al 
getto del csl, una volta solidificato il solaio si passa al disarmo, si rimuovono 
i travetti e a seguire le cupole. Dati i materiali con cui è realizzato il sistema, 
il disarmo non richiede l’impiego di disarmanti e le casseforme, una volta 
pulite con semplice acqua, sono pronte per essere riutilizzate.

COSTO

126,90 euro/m²

BAMTEC®
Armature preassemblate in rotoli 

CSE Centro Strutture Edili Srl  
Via dell’industria Est 23 - 45030 Calto - RO  
Tel. 0425804072 
Fax 0425804930
info@csestrutture.com
www.csestrutture.com

DESCRIZIONE

Sistema integrato, composto da tappeti costituiti da barre d’acciaio poste in 
senso unidirezionale, collegate e mantenute in posizione da nastri d’acciaio, che 
vengono srotolati e sovrapposti per comporre tutta l’armatura necessaria per 
realizzare platee e solai a piastra bi/monodirezionali, pieni o alleggeriti. Facilità 
e velocità di posa sono il risultato della nuova tecnologia produttiva che integra 
progettazione, calcolo e messa in opera, e fa del sistema la soluzione ideale per le 
esigenze della moderna edilizia industrializzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

a fronte di un’accurata progettazione, la posizione, la lunghezza e il diametro di 
ogni singola barra sono esattamente quelli stabiliti dal calcolatore. Il sistema con-
sente rapidi tempi di posa in opera: è necessario stendere il rotolo per posizionare 
fino a centinaia di metri quadrati di armature di acciaio senza sprechi di materiale 
e senza errori. L’applicazione si adatta a qualsiasi ambito di progettazione: edifici 
residenziali, centri commerciali e direzionali, parcheggi, piazze carrabili, com-
plessi ospedalieri, ponti e viadotti. L’acciaio utilizzato è del tipo B450C ( come da 
normativa italiana ) oppure, su richiesta, si possono utilizzare differenti tipologie 
di acciaio. 

DATI PER LA VOCE DI CAPITOLATO 

armatura preassemblata per platee e solette in elevazione, in tappeti di armatura. 
Sistema Bamtec® di tappeti arrotolati di armatura, costituiti da barre di acciaio 
parallele, collegate e mantenute in posizione, mediante elettrosaldatura, da 
nastri portanti trasversali. Posizione, lunghezza e diametro di ogni singola barra 
sono esattamente quelle determinate dai calcoli: non ci sono vincoli di interasse 
e il diametro e la lunghezza sono liberamente variabili, in funzione delle carat-
teristiche produttive della macchina automatica. Qualsiasi diametro, di tutte le 
lunghezze, come da richiesta calcolo statico.

PoSa InDUStRIaLIzzata DI aRMatURE
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DESCRIZIONE

Il sistema di post-tensione consente al solaio di avere una maggiore resistenza 
alle azioni sismiche e di ottenere edifici con una ridotta misura della soletta e 
allo stesso tempo ampie aree prive di colonne. Il processo costruttivo permette 
la riduzione dei tempi di puntellazione dei solai (scasseratura), accorciando le 
tempistiche di costruzione. Il controllo delle deformazioni e delle fessurazioni sono 
alcuni degli aspetti che l’applicazione dei cavi consente di controllare efficacemen-
te. La post-tensione di solai con cavi non aderenti prevede l’utilizzo di trefoli tesati 
singolarmente e bloccati da apparecchi di testata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sistema monotrefolo utilizza trefoli dal diametro di 15,2 mm e con sezione com-
patta di 165 mm2. I trefoli sono protetti da una sostanza grassa lubrificante e sono 
racchiusi in una guaina estrusa di plastica: una doppia protezione alla corrosione e 
allo stesso tempo impedisce al trefolo di aderire al calcestruzzo nel quale è ingloba-
to. La guaina plastica è formata di polietilene con uno spessore approssimativo 1,5 
mm. La tecnologia con monotrefolo presenta un sistema anti corrosione applicata 
in fase di produzione, e garantisce perdite d’attrito molto basse. Il calcolo è preciso 
anche per strutture complicate e non necessita di calcolo automatico (meccanica 

dei corpi rigidi). Le strutture verticali non ricevono momento flettente derivante 
dai carichi verticali quasi permanenti, pertanto la riserva di resistenza flessionale 
è tutta disponibile per resistere alle azioni orizzontali. I solai sono piani senza 
sottosporgenze, mantengono la planarità per l’assenza di fenomeni di fluage fles-
sionale. La struttura può essere sottoposta a tesatura e quindi puntellata dopo 2-3 
giorni dal betonaggio (Rck maggiore di 150 Kg/cm2). 

DATI PER LA VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di acciaio armonico classe 1670-1860n/mm2 da 0,6” 
(15,2mm) a sezione compatta da 165mm2, ingrassato con grasso anticorrosivo e 
viplato, da posarsi secondo i disegni progettuali e da tesare in due fasi successive 
fino a un valore finale di 23t. Fornitura di testate passive da fissare con pre-carica 
a 35t al trefolo durante le fasi di preparazione del cavo al banco, ivi incluso il mor-
setto e ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d’arte. Fornitura e posa in opera di testata attiva costituita da piastra di 
acciaio completa di bloccaggio formato da morsetto, da negativo di polietilene 
per creare il recesso nel getto, raccordo posteriore di transizione, guarnizione di 
gomma, spirale di frettaggio e ogni altro onere e magistero occorrente per dare il 
lavoro eseguito a perfetta regola d’arte. 

DESCRIZIONE

Gli elementi con tondi a doppio chiodo sono usati come rinforzo per il taglio e 
il punzonamento e vengono inseriti preferibilmente dall’alto, dopo aver messo 
in opera il livello superiore ed inferiore dell’armatura. La disposizione dei tondi 
forniti a progetto o la disposizione simmetrica nei materiali standard, garan-
tisce la corretta e veloce installazione. L’applicazione è possibile per solai 
con spessore maggiore di 18 cm e anche in solai prefabbricati (predalles). Il 
programma di fornitura standardizzato consente tempi di consegna brevi. Gli 
elementi standard sono disponibili a magazzino mentre il software di dimen-
sionamento è scaricabile gratuitamente dal sito dell’azienda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Un vantaggio fondamentale del rinforzo al taglio è il funzionamento resistente 
senza slittamento. test hanno dimostrato che, con i sistemi di armatura tra-
dizionali al punzonamento come le staffe, il carico sopportabile è limitato dal 
fatto che l’elemento, a causa dello slittamento notevolmente maggiore, non 
riesce a sostenere il carico. Di conseguenza non è più possibile aumentare i 
carichi massimi. nella zona della colonna si formano grandi fessure oblique 

che causano il cedimento. Il sistema nella zona soggetta a punzonamento è 
pertanto in grado di sostenere carichi maggiori. Certificato di prodotto n. z-
15.1-213 rilasciato dal Dibt (certificazione tedesco), basato sulla norma DIn 
1045-1:2001-07.

DATI PER LA VOCE DI CAPITOLATO

Rinforzi al taglio composti da ancoraggi a doppia testa (acciaio Bst 500S) con 
teste forgiate. Una staffa di posizionamento saldata sulle teste di ancoraggio 
collega i singoli ancoraggi tra di loro nella posizione richiesta. Il sistema è com-
posto da elementi modulari da 2 o 3 ancoraggi affiancabili, oppure da elementi 
completi da 2 fino a 8 ancoraggi. È possibile innestare su un qualsiasi punto 
della staffa delle piattine per garantire un corretto montaggio dell’elemento 
sull’armatura corrente. I rinforzi vengono posati preferibilmente dall’alto, dopo 
aver posato in opera il livello superiore e inferiore dell’armatura.

HALFEN HDB
Rinforzi al taglio 

Halfen-Deha Srl
Via F.lli Bronzetti 28 - 24124 Bergamo - BG
Tel. 0350760711
Fax 0350760799
info@halfen.it

www.halfen.it

aRMatURa a PUnzonaMEnto

SOLAI
Post-tesi con cavi scorrevoli

Procom Srl
Via Alberto da Giussano - 20011 Corbetta - MI
Tel. 0297272013
Fax 0297277523
procomsrl@libero.it

www.procomsrl.it

PoSt-tEnSIonE a tREFoLI non aDEREntI
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JORDAHL® JDA
Chiodi antipunzonamento

Frank Italy Srl
Zona Industriale Molini 6
39032 Campo Tures - BZ
Tel. 0474659008
Fax 0474659018
info@frank-italy.com

www.frank-italy.com

DESCRIZIONE

Rinforzi in grado di consolidare il sistema pilastro/soletta al fine di sopportare 

sollecitazioni maggiori in spessori di solaio minori. La concentrazione del cari-

co di taglio nella zona della testa della colonna causa solitamente maggiori 

sollecitazioni locali che non possono essere sostenute solo dalle sottili sezioni 

trasversali del solaio. 

Al fine di evitare il punzonamento, sono state adottate finora soluzioni 

non convenienti e svantaggiose, come a esempio l’aumento degli spessori 

del solaio o la disposizione di un rinforzo per la testa della colonna. Questi 

interventi hanno come conseguenza la riduzione dell’altezza utile tra i solai, 

limitando pertanto l’utilizzo della costruzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

I rinforzi al taglio sono composti da ancoraggi a doppia testa (acciaio Bst 

500S) con teste forgiate. Una staffa di posizionamento saldata sulle teste 

di ancoraggio collega i singoli ancoraggi al rinforzo al taglio. Il sistema è per-

tanto in grado di sostenere, nella zona della colonna carichi ancora maggiori. 

Disponibile un software di calcolo, secondo metodo stabilito dell’ Eurocodice 

2, da scaricare dal sito dell’azienda.

DATI PER LA VOCE DI CAPITOLATO

Elemento di armatura contro il punzonamento di solai piani o lastre di base 

tipo Jordahl JDA. Fornitura e montaggio di un elemento d’armatura Jordahl 

JDA del tipo ... composto di ... pezzi di chiodi a testa doppia per ogni elemento 

di un diametro di ... mm e di una lunghezza del chiodo (altezza) di ... mm. 

Altezza statica utile della lastra (d) di ... mm. La copertura di calcestruzzo 

sotto i connettori è di ... mm. Deve essere tenuto conto anche della documen-

tazione tecnica del costruttore.


