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stoccaggio
Se necessario è possibile stoccare provvisoriamente i pannelli prima del montaggio. Effettuare lo stoccaggio su un’area pianeggiante, livellata e
delimitata, che ne consenta l’appoggio in sicurezza e la manovra dei mezzi di movimentazione e di sollevamento. Accertarsi che il piano di stoc-
caggio abbia portata adeguata e che non si trovi in zona di transito. Realizzare un piano d’appoggio con stocchi in legno 5x6x100 posti perpendi-
colarmente ai manufatti ad un interasse massimo di cm.100 avendo cura che lo sbalzo massimo della catasta non superi i 60 cm.. I pannelli devo-
no essere stoccati in orizzontale per file di max. 7 elementi ciascuna.

operazioni preliminari: puntellazione e banchinaggio
La puntellazione dei manufatti deve rispettare, e mai superare, il valore dell’interasse di ban-
chinaggio riportato alla voce “interasse di banchinaggio” sugli elaborati grafici che accom-
pagnano la fornitura. Prevedere sempre banchinaggi in corrispondenza delle testate ed in
genere in corrispondenza delle strutture portanti (muri, travi, ecc.). Utilizzare puntelli auto-
stabili messi in opera prima della posa dei pannelli e regolati alla quota degli appoggi; impie-
gare un numero di puntelli tale da assorbire il peso proprio del solaio incrementato dei cari-
chi relativi ai mezzi d’opera (si consigliano 100 dan/mq). Nella scelta dei puntelli, qualora la loro altezza sia considerevole, porre particolare atten-
zione ai fenomeni di instabilità per carico di punta. Se necessario disporre opportune controventature strutturali. I pannelli devono essere mon-
tati con una controfreccia, la cui entità deve essere quantificata dal
direttore lavori e/o dal calcolatore c.a.. In mancanza di tali indicazioni
si faccia riferimento alla tabella riportata qui a fianco e presente sui
nostri elaborati esecutivi. 

posa in opera
Nel rispetto delle indicazioni di cui ai paragrafi precedenti, gli elemen-
ti prefabbricati devono essere sollevati e movimentati lentamente con
tiro verticale, evitando trascinamenti orizzontali e/o movimenti bru-
schi. Portato l’elemento in posizione, procedere con la lenta discesa
fino al raggiungimento della quota di appoggio sulle banchine. Solo
dopo aver verificato il corretto appoggio delle testate, sganciare il
manufatto, posare i pannelli.

prescrizioni operative
Il ferro a corredo, se fornito da Gruppo Vela S.p.A., viene confezionato
in fasci con legature che non sono garantite ai fini del sollevamento
mediante aggancio diretto. Gruppo Vela S.p.A.  raccomanda pertanto l’uso di idonee imbragature (art.171 -181 dpr 547/55) e declina ogni respon-
sabilita’ derivante dall’utilizzo improprio delle legature stesse. 

operazioni di completamento prima del getto
Posare l’eventuale armatura integrativa e gli spezzoni di ancoraggio agli appoggi e di continuità secondo le prescrizioni di montaggio indicate
negli elaborati che accompagnano il materiale in cantiere; posare la rete di ripartizione superiore su tutto l’impalcato (comprese travi e corree)
rispettando le prescrizioni definite dal progettista delle opere strutturali in merito al copriferro da realizzare; sormontare i fogli di rete per alme-
no due maglie. Prima del getto di completamento occorre pulire tutte le nervature dalla presenza di eventuali residui e procedere alla bagnatu-
ra delle parti in laterizio.

operazioni di getto
Il calcestruzzo da utilizzare per il getto di completamento dovrà rispondere (salvo diversa indicazione della Direzione Lavori) alle caratteristiche
riportate negli elaborati grafici (schemi di montaggio) che accompagnano la fornitura. Eseguire il getto evitando accumuli di calcestruzzo, par-
tendo dai lati e proseguendo verso il centro del solaio. Eseguire un’adeguata vibrazione. Sarà cura del direttore lavori definire le modalità di pro-
tezione (dagli agenti atmosferici), del calcestruzzo fresco ai fini del raggiungimento delle resistenze prescritte.

disarmo
Sarà cura e responsabilità del direttore dei lavori valutare il periodo minimo di maturazione del calcestruzzo di completamento e indicare tempi
e modi per l’esecuzione del disarmo. Il disarmo dei puntelli non deve avvenire prima che la resistenza del calcestruzzo di completamento abbia
raggiunto il valore minimo necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo e delle esigenze di cantiere. Il disarmo deve
avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche: rimuovere dapprima i puntelli intermedi per arrivare a quelli più vicini alle travi; suc-
cessivamente procedere con la rimozione dei sostegni provvisori delle travi e degli sbalzi.

VALORI DI CONTROFRECCIA

SALVO DIVERSE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI

LUNGHEZZA MT 4 6 8

CONTROFRECCIA MM 15 24 32

stoccaggio su bancali 
– per pannello h = 16 e 20 � 7 elementi per pacco
– per pannello h = 24 � 6 elementi per pacco
– peso proprio pannello h = 20 � 70 kg/ml
– peso proprio pannello h = 24 � 80 kg/ml

50 50 50 50 50 50

50 50 50
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Unità produttive:

San Martino di Venezze (Ro)

Il pannello Edirex® brevettato rappresenta la risposta più innovativa e
flessibile alle esigenze di riduzione dei costi e dei tempi di lavoro per
l’impresa di piccole e medie dimensioni. Al tempo stesso è la soluzio-
ne a pannelli leggeri più sicura per la media e la grossa impresa.
Il pannello Edirex® è largo 50 cm e di lunghezza variabile a seconda
delle richieste progettuali, di 5 in 5 cm, da un metro fino a otto metri.
Per la particolarità del brevetto, si possono realizzare solai di qualsia-
si spessore, dal comune 20+4, fino a 40 cm, teoricamente di cm in cm.
Inoltre il pannello Edirex® è molto leggero, pur essendo costruito in
laterocemento e polistirolo/polistirene. Edirex® pesa circa 100 Kg per
metro quadrato.

EDIREX®: velocità di posa
e minima manodopera
Due pannelli da 6 m accoppiati pesano complessivamente poco più di
600 Kg. Qualsiasi gru anche di piccole dimensioni garantisce tali por-
tate in punta, cosicché i pannelli Edirex® vengono generalmente posa-
ti a coppie consentendo di coprire un metro per volta gli impalcati.
La posa viene eseguita con le metodiche tradizionali. Una volta collo-
cati i pannelli e coperto il campo di solaio, si passa direttamente alla
posa della rete elettrosaldata e quindi, su di essa, dei ferri di corredo
al negativo, come indicato dallo schema di montaggio fornito. Il polisti-
rolo che completa lo spessore dei pannelli è sufficientemente ancora-
to (fisicamente e non chimicamente) perché inopportuni colpi di vento
non lo asportino. Inoltre questo polistirolo ha una densità e una resi-
stenza tali da poter essere immediatamente calpestato.

EDIREX®: sicurezza e salute
La base del pannello è costituita da una successione di pignatte oppor-
tunamente profilate, interconnesse e solidarizzate tra loro attraverso
un traliccio centrale in acciaio inserito a pressione e, a favore di sicu-
rezza, gettato/ancorato con del betoncino. Nelle tasche laterali invece
è inserito l’acciaio che costituirà l’armatura resistente attiva del solaio.
Come prescritto dal D.M. 9/01/96 per i solai la cui armatura sia collo-
cata entro scanalature, l’armatura resistente è contornata da un copri-
ferro maggiore ai minimi prescritti a protezione completa da carbona-
tazioni o aggressioni esogene.
Il sovralzo di polistirolo è ancorato al pannellino di laterocemento sul
traliccio centrale grazie alla sua particolare profilatura.
Gli angoli superiori sono smussati per favorire il fluimento del calce-
struzzo nei gargami che costituiscono l’ossatura resistente del solaio.
Il laterizio della pignatta, alleggerito con farina di legno vergine, l’ac-
ciaio delle armature, il calcestruzzo di confezionamento (ad alta den-
sità, costituito con inerti 0/5 mm) e il polistirene/polistirolo sono gli
unici materiali componenti.
Non ci sono resine, collanti o altre sostanze oltre a quelle dichiarate
tra i materiali di confezionamento.

il pannello da solaio leggero
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EDIREX®: 494/96
Il traliccio centrale di interconnessione gettato, a cui è aggrappato fisi-
camente il polistirolo sovrapposto, serve unicamente alla sicurezza in
cantiere. A esso ci si aggancia con le catene per le operazioni di posa
e movimentazione, garantendo altresì la calpestabilità immediata e
l’integrità del pannello. Basta un rompitratta ogni due metri di pannel-
lo, con un minimo di due rompitratta per campo di solaio, per garan-
tirci di potervi camminare sopra dopo la posa in totale sicurezza. I ferri
di armatura attiva laterali, contribuiscono alla massima rigidezza tor-
sionale.

EDIREX®: nessun spreco di calcestruzzo
Il solaio a pannelli Edirex® richiede tanto calcestruzzo quanto un tradi-
zionale solaio tipo Bausta a interasse 50 cm, dello stesso spessore.
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EDIREX®: impianti
Il pannello Edirex®, per la forma particolare della pignatta che lo
compone, consente di far passare canalizzazioni elettriche per
portare punti luce a centro camera. Le forature inferiori della pig-
natta Edirex® infatti sono tutte allineate secondo l’orditura del
solaio e percorribili, per le loro dimensioni, dalle classiche guaine
passacavi. Tra la nervatura resistente che si va a costituire con il
getto del solaio e il traliccio di sicurezza centrale dei pannelli ci sono 15 cm, più che sufficienti per fare passare tubi di scarico o altro. Elettricisti,
idraulici e impiantisti non avranno difficoltà.

EDIREX®: le corree, quando e dove servono
Il grande vantaggio rispetto agli altri solai è che ortogonalmente all’orditura del solaio a pannelli Edirex® possono essere realizzate le corree
ripartitrici e di collegamento in qualsiasi punto, basta asportare o spostare il polistirolo che serve, anche solo ridistribuendolo e reincastrando-
lo, senza paura che voli via! Il polistirolo sovrapposto è già comunque interrotto in prossimità dei quarti estremi del pannello, lasciando utilmente
scoperto il traliccio centrale per agganciarsi con gli apparecchi di presa e movimentazione (catene, ecc.).

EDIREX®: ancoraggi a norma di legge, sempre
I ferri laterali che costituiranno l’armatura attiva “a positivo” del solaio formato con pannelli Edirex®, sporgono alle estremità del pannello quan-
to serve, sempre almeno fino alla metà della larghezza dei cordoli o delle travi di coronamento del solaio. (Nuova normativa sismica, futuri prov-
vedimenti di legge…).

EDIREX®: sfondellamenti e fessurazioni all’intradosso? semplicemente impossibile
La linea di affiancamento dei pannelli è la zona ove si va a
costituire la nervatura portante del solaio. Sopra tale linea si
colloca la nervatura di calcestruzzo. Per questo è impossibile
che lungo tali linee nel tempo siano indotte, dagli assesta-
menti dell’edificio, microfessurazioni longitudinali. Il traliccio
centrale del pannello Edirex®, garantisce l’impossibilità di
“sfondellamento” ossia di rottura e caduta della parte centra-
le di pannello sottoposto a forti flessioni (sisma). Lo evidenzia-
no anche le prove sperimentali universitarie.
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EDIREX®: termicamente
e acusticamente isolante
Il solaio a pannelli Edirex® possiede una massa quale quella di un bausta H 20+4 interasse 50 cm, ordinaria e sufficiente per un isolamento acus-
tico efficace, ma offre un potere coibente quasi 5 volte superiore.
Con una attenta analisi termotecnica è possibile risparmiare sui sovrasistemi di coibentazione. Il pannello si impiega anche per la realizzazione
dei solai inclinati di copertura, sposandosi perfettamente con tutte le tecnologie costruttive attuali, compreso l’utilizzo delle travature in acciaio,
prodotte dalla ditta Reato e dalla CSE.

TESTATO PER ZONA SISMICA



Unità produttive:

Borgonato di Cortefranca (Bs) Centenaro di Lonato (Bs)
NTC 2008 n° 048/09-SD NTC 2008 n° 061/09-SD

caratteristiche
Elemento modulare prefabbricato composto da fondelli in cotto allineati a formare lunghezze variabili, di larghezza 12 cm., armato con barre in
acciaio Feb44K, irrigidito con tralicci elettrosaldati incorporati nel getto, completato con malta cementizia. 
La lunghezza dei manufatti parte da un minimo di 50 cm. e può arrivare fino a 8.00 metri di luce con tutte le sottomisure realizzabili di 10 in 10 cm.
Per luci lunghe e/o sovraccarichi alti è opportuno affiancare due travetti (travetti abbinati).
Il travetto può essere fornito con o senza elementi di alleggerimento a corredo (blocchi interposti in laterizio) che vengono consegnati in pacchi a
parte. Il travetto può essere fornito con o senza armatura in acciaio calcolata per i sovraccarichi richiesti dal cliente. L’armatura minima di confezio-
namento è a discrezione dello stabilimento produttivo.

H = altezza totale solaio (strutturale)

C = cartella superiore (variabile)

h = altezza blocco interposto

i   = interasse (cm. 50 e 60)

il solaio in travetti
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TRAVETTI IN COTTO 
A TRALICCIO

PER SOLAI CON INTERPOSTI 
IN LATERIZIO 
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vantaggi
• Intradosso di aspetto omogeneo, tutto in cotto, facilmente intonacabile.

• Leggerezza e manovrabilità dei manufatti in cantiere.

• Grande flessibilità d’uso, e capacità di adattamento a qualsiasi forma geometrica

da coprire con il solaio.

• Particolare facilità di posa in caso di ristrutturazione di edifici.

• Buona rigidezza strutturale.

note per calcolazione statica travetti
TRAVETTI ALLEGGERITI CON BLOCCHI IN COTTO
Tabella riferita ad una striscia di solaio di 50 cm. 
Le situazioni riportate sono puramente esemplificative di alcuni tra i casi più frequenti, sono ovviamente possibili molte altre
combinazioni

TRAVETTI ALLEGGERITI CON BLOCCHI IN COTTO
Tabella riferita ad una striscia di solaio di 60 cm. 
Le situazioni riportate sono puramente esemplificative di alcuni tra i casi più frequenti, sono ovviamente possibili
molte altre combinazioni

H
solaio

12+4 12 38 12 0,06 215 1679 2,22 2140 2,52 2703 2,85 3351 3,18 4070 3,53 4849 3,87

16+4 16 38 12 0,07 250 3605 2,88 4575 3,26 5700 3,66 6960 4,06 8332 4,48

20+4 20 38 12 0,075 275 5462 3,21 6957 3,63 8700 4,08 10659 4,56 12795 5,06

24+4 24 38 12 0,085 315 9854 3,97 12356 4,48 15171 5,04 18246 5,64

28+4 28 38 12 0,095 370 13271 4,30 16670 4,88 20499 5,52 24687 6,19

32+5 14+18 38 12 0,11 425 23019 5,24 28397 5,89 34328 6,58

36+5 14+22 38 12 0,12 460 28845 5,57 35625 6,28 43106 7,04

Blocchi in cotto

/

Armature (possibili esempi) 2 Ø5 + 1 Ø6 2Ø5 +1Ø8 2Ø5 +1Ø10 2Ø5 +1Ø12 2Ø5 +1Ø14 2Ø5 +1Ø16

bo
Cls

complet.
mc/mq

Peso
proprio
(Kg/mq)

Asse
neutro
X (cm.)

Jx
cm ^ 4)

Sez. par.

Asse
neutro
X (cm.)

Jx
cm ^ 4)

Sez. par.

Asse
neutro
X (cm.)

Jx
cm ^ 4)

Sez. par.

Asse
neutro
X (cm.)

Jx
cm ^ 4)

Sez. par.

Asse
neutro
X (cm.)

Jx
cm ^ 4)

Sez. par.

Asse
neutro
X (cm.)

Jx
cm ^ 4)

Sez. par.

H
solaio

12+4 12 48 12 0,054 205 1711 2,04 2187 2,32 2770 2,62 3446 2,94 4200 3,26 5021 3,58

16+4 16 48 12 0,061 230 3675 2,65 4677 3,00 5845 3,37 7157 3,74 8595 4,12

20+4 20 48 12 0,068 265 7098 3,34 8900 3,76 10935 4,18 13172 4,64

24+4 24 48 12 0,075 300 10038 7,40 12619 4,11 15541 4,61 18756 5,14

Blocchi in cotto

/

Armature (possibili esempi) 2 Ø5 + 1 Ø6 2Ø5 +1Ø8 2Ø5 +1Ø10 2Ø5 +1Ø12 2Ø5 +1Ø14 2Ø5 +1Ø16

bo
Cls

complet.
mc/mq

Peso
proprio
(Kg/mq)

Asse
neutro
X (cm.)

Jx
cm ^ 4)

Sez. par.

Asse
neutro
X (cm.)

Jx
cm ^ 4)

Sez. par.

Asse
neutro
X (cm.)

Jx
cm ^ 4)

Sez. par.

Asse
neutro
X (cm.)

Jx
cm ^ 4)

Sez. par.

Asse
neutro
X (cm.)

Jx
cm ^ 4)

Sez. par.

Asse
neutro
X (cm.)

Jx
cm ^ 4)

Sez. par.

bh

bh

calcolo analitico della resistenza termica del Monotral

Altezza solaio Resistenza Termica R
(Pignatta+Cappa) (mqK/W)

16+4 0,32

20+4 0,35

24+4 0,37

NOTA BENE: I dati sopra riportati sono frutto di elaborazione matematica, pertanto sono da considerarsi puramente indicativi



trasporto
Il trasporto viene generalmente eseguito con motrici, autotreni o bilici; pertanto è necessario garantire un adeguato accesso al cantiere e pre-
vedere gli spazi di manovra necessari. I manufatti sono organizzati in cataste disposte direttamente sul pianale del mezzo di trasporto in posi-
zione orizzontale, appoggiate su appositi distanziali. 

dispositivi di aggancio
Utilizzare catene o funi adeguate alla massima sollecitazione prevista (peso del manufatto maggiorato dagli effetti dinamici e dell’incremento dovu-
to all’inclinazione delle funi) e dotate di ganci con dispositivi di chiusura di sicurezza dell’imbocco, in modo da impedirne lo sganciamento.

scarico dell’automezzo
I travetti possono essere scaricati per cataste utilizzando forche idonee. In alternativa lo scarico può essere effettuato per ogni singolo manufat-
to. In questo caso i dispositivi di aggancio vanno fissati in corrispondenza dei nodi tra corrente superiore del traliccio e staffe inclinate (vedi figu-
ra) utilizzando due funi o catene. Determinare la lunghezza delle funi imponendo un’inclinazione di almeno 75 gradi rispetto all’orizzontale in
modo che gli sbalzi indotti dai punti di aggancio non superino il 20% ciascuno della lunghezza del travetto. I profili metallici, le funi o catene e i
grilli di sicurezza dovranno essere conformi alla normativa vigente.

movimentazione degli interposti
Lo scarico dall’automezzo e il sollevamento al piano può avvenire per mezzo di forche e/o cassoni metallici in modo da evitare qualunque rischio
di caduta.

sollevamento
Tutte le operazioni devono essere eseguite a velocità adeguate ai mezzi utilizzati senza imprimere strappi e/o accelerazioni che ne possano pre-
giudicare l’integrità o comprometterne la sicurezza. In particolare se nella fase iniziale del sollevamento si manifestassero cedimenti del tralic-
cio o crepe nella malta che avvolge i correnti inferiori del traliccio stesso, interrompere immediatamente lo scarico, depositare subito i manu-
fatti e contattare l’ufficio tecnico di competenza. Gli sbalzi indotti dai punti di aggancio non devono superare ciascuno il 20% della lunghezza tota-
le dell’elemento. Dopo aver verificato la correttezza dell’innesto dei dispositivi di aggancio (chiusura grilli) ,  sollevare dolcemente senza stratto-
ni per circa 30-40 cm; effettuare una brevissima sosta per consentire un controllo visivo dell’integrità dei manufatti e del traliccio nei punti di
aggancio; procedere con il sollevamento completo facendo rispettare  a tutto il personale, le distanze di sicurezza dal carico sospeso.

stoccaggio
Se necessario  è possibile stoccare provvisoriamente i travetti prima del montaggio. Effettuare lo stoccaggio su un’area pianeggiante e livellata
che ne consenta l’appoggio in sicurezza e la manovra dei mezzi di movimentazione e di sollevamento. Accertarsi che il piano di stoccaggio abbia
portata adeguata e che non si trovi in zona di transito. Realizzare un piano d’appoggio con stocchi in legno 5x6x100 posti perpendicolarmente ai
manufatti ad un interasse massimo di cm.100 avendo cura che lo sbalzo massimo della catasta non superi i 60 cm.. I travetti devono essere stoc-
cati in orizzontale per file di 8 elementi ciascuna; ogni 4 file ripetere l’orditura d’appoggio con stocchi 5x6x100; accatastare al massimo 12 file e
comunque non superare i cm.210 di altezza.

operazioni preliminari: puntellazione e banchinaggio
La puntellazione dei manufatti deve rispettare, e mai superare, il valore dell’interasse di banchinaggio riportato alla voce “interasse di banchi-
naggio” sugli elaborati grafici che accompagnano la fornitura. Prevedere sempre banchinaggi in corrispondenza delle testate ed in genere in cor-
rispondenza delle strutture portanti (muri, travi, ecc.). Utilizzare puntelli autostabili messi
in opera prima della posa dei travetti e regolati alla quota degli appoggi; impiegare un
numero di puntelli tale da assorbire il peso proprio del solaio incrementato dei carichi rela-
tivi ai mezzi d’opera (si consigliano 100 dan/mq). Nella scelta dei puntelli, qualora la loro
altezza sia considerevole, porre particolare attenzione ai fenomeni di instabilità per carico
di punta. Se necessario disporre opportune controventature strutturali. I travetti devono
essere montati con una controfreccia, la cui entità deve essere quantificata dal direttore
lavori e/o dal calcolatore c.a.. In mancanza di tali indicazioni si faccia riferimento alla tabel-
la riportata qui a fianco e presente sui nostri elaborati esecutivi. 

VALORI DI CONTROFRECCIA

SALVO DIVERSE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI

LUNGHEZZA MT 4 6 8

CONTROFRECCIA MM 15 24 32
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premessa
Le valutazioni espresse nella tabella allegata partono dall’ipotesi fondamentale della legge della massa, e si riferiscono all’abbattimento di rumo-
ri di tipo aereo, in particolare con incidenza diffusa delle onde sonore.
In questi casi la formula di riferimento per il calcolo è la seguente:

R = 20 x log (f x M) – 48 dove con f si intende la frequenza ed M il peso del solaio
Il valore risultante dal calcolo, rappresenta in decibel la capacità di abbattere il rumore aereo dell’elemento separante i due ambienti.
Per i solai in travetti e pignatte il cui spessore strutturale finito è nei casi più comuni compreso tra i 24 ed i 28 cm. di spessore, il potere fonoiso-
lante come sopra specificato risulta essere:

CALCOLAZIONE TEORICA DEL POTERE FONOISOLANTE 
PER TRAVETTI TRALICCIATI

H = altezza totale solaio (strutturale)
c = cartella super. (variabile)
h = altezza blocco interposto

analisi relativa ad un solaio spessore 24 cm. (interasse 50cm.)
Solaio composto da interposti da 20 cm. e cappa superiore 4 cm. (interasse nervature 50 cm.)     
� Peso proprio solaio � 275 Kg/mq
Per un solaio di questo tipo la legge della massa fornisce i seguenti esiti

FREQUENZA (Hz) POTERE FONOISOLANTE (dB)

125 42,72

250 48,74

500 54,76

1000 60,78

2000 66,80

4000 72,82

analisi relativa ad un solaio spessore 28 cm. (interasse 50cm.)
Solaio composto da interposti da 24 cm. e cappa superiore 4 cm. (interasse nervature 50 cm.)     
� Peso proprio solaio � 315 Kg/mq
Per un solaio di questo tipo la legge della massa fornisce i seguenti esiti

considerazioni
I dati riportati in tabella sono frutto di calcolazione teorica relativa alla sola massa del solaio stesso; giova ricordare che la capacità della solet-
ta di avere un buon potere fonoisolante dai rumori aerei, non è l’unico fattore collegabile con il reale comfort acustico dei locali da essa separa-
ti.Nella realtà infatti entrano in gioco anche rumori di tipo diverso quali rumori dovuti a vibrazione e/o rumori dovuti a percussioni o urti.
Per fronteggiare questi fenomeni, oltre ad un adeguato spessore di solaio, è utile mettere in atto soluzioni costruttive mirate , tra le quali pos-
siamo consigliare a puro titolo di esempio:
� adozione di pavimento galleggiante (strato elastico interposto tra solaio e pavimento)
� messa in opera sul solaio di una pavimentazione soffice in grado di attutire i rumori da urto
� messa in opera di  controsoffittature (plus aggiuntivi connessi con possibile passaggio di  impianti e miglioramento dell’isolamento termico
tra i due piani).

FREQUENZA (Hz) POTERE FONOISOLANTE (dB)

125 43,90

250 49,92

500 55,94

1000 61,96

2000 67,98

4000 74,00
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posa in opera
Nel rispetto delle indicazioni di cui ai paragrafi precedenti, gli elementi prefabbricati devono essere sollevati e movimentati lentamente con tiro
verticale, evitando trascinamenti orizzontali e/o movimenti bruschi. Portato l’elemento in posizione, procedere con la lenta discesa fino al rag-
giungimento della quota di appoggio sulle banchine. Solo dopo aver verificato il corretto appoggio delle testate, sganciare il manufatto, posare i
blocchi interposti tra i travetti posti al corretto interasse. Evitare di camminare direttamente sui blocchi in laterizio;  a tale scopo disporre oppor-
tuni camminamenti con assi in legno.

prescrizioni operative
Il ferro a corredo, se fornito da Gruppo Vela S.p.A., viene confezionato in fasci con legature che non sono garantite ai fini del sollevamento median-
te aggancio diretto. Gruppo Vela S.p.A.  raccomanda pertanto l’uso di idonee imbragature (art.171 -181 dpr 547/55) e declina ogni responsabilita’
derivante dall’utilizzo improprio delle legature stesse. 

operazioni di completamento prima del getto
Posare l’eventuale armatura integrativa e gli spezzoni di ancoragggio agli appoggi e di continuità. Gli spezzoni devono essere posizionati in cor-
rispondenza di ogni travetto (interasse di cm.50 se “normale”; interasse cm.62 se “binato”). Inserire le armature dei cordoli di ripartizione (rom-
pitratta); posare la rete di ripartizione superiore su tutto l’impalcato (comprese travi e corree) rispettando le prescrizioni definite dal progettista
delle opere strutturali in merito al copriferro da realizzare; sormontare i fogli di rete per almeno due maglie. Prima del getto di completamento
occorre pulire tutte le nervature dalla presenza di eventuali residui e procedere alla bagnatura delle parti in laterizio.

operazioni di getto
Il calcestruzzo da utilizzare per il getto di completamento dovrà rispondere (salvo diversa indicazione della Direzione Lavori) alle caratteristiche
riportate negli elaborati grafici (schemi di montaggio) che accompagnano la fornitura. Eseguire il getto evitando accumuli di calcestruzzo, par-
tendo dai lati e proseguendo verso il centro del solaio. Eseguire un’adeguata vibrazione. Sarà cura del direttore lavori definire le modalità di pro-
tezione (dagli agenti atmosferici), del calcestruzzo fresco ai fini del raggiungimento delle resistenze prescritte.

disarmo
Sarà cura e responsabilità del direttore dei lavori valutare il periodo minimo di maturazione del calcestruzzo di completamento e indicare tempi
e modi per l’esecuzione del disarmo. Il disarmo dei puntelli non deve avvenire prima che la resistenza del calcestruzzo di completamento abbia
raggiunto il valore minimo necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo e delle esigenze di cantiere. Il disarmo deve
avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche: rimuovere dapprima i puntelli intermedi per arrivare a quelli più vicini alle travi; suc-
cessivamente procedere con la rimozione dei sostegni provvisori delle travi e degli sbalzi.

considerazioni sui blocchi in laterizio (pignatte)
Si tratta di blocchi in laterizio il cui scopo primario è alleggerire il peso proprio strutturale rispetto ad un solaio  gettato in opera in cal-
cestruzzo pieno .
Secondo il D.M. del 09/01/96 (e precedenti) esistono due tipi di “pignatte”.
• Blocchi tipo A aventi solo funzione di alleggerimento
• Blocchi tipo B aventi funzione statica di collaborazione con il conglomerato oltre che funzione di alleggerimento.
Caratteristiche comuni ai due tipi (D.M. 09/01/96)
Spessore dei setti e delle pareti.
Pareti P (ovvero contorno esterno del blocco) S min. > 8 mm.
Setti S (reticolo interno) S min. > 7 mm.
Raggio di curvatura dei raccordi R > 3 mm.
Percentuale di foratura F/A < o uguale a 0,6+0,625h dove h è l’altezza del blocco in metri, e comunque mai superiore al 75%.

P>8mm.

R>3mm.

P>8mm.

S>7mm.

Percentuali max di foratura per le altezze commerciali più diffuse di blocchi

H blocco (cm.) Foratura (F/A) %

12 67,5

14 68,7

16 70,0

18 71,2

20 72,5

22 73,7

24 75,0

26 (e oltre) 75,0

Caratteristiche distintive tra blocchi tipo A e tipo B.

Si tratta di 4 aspetti riassunti nelle seguenti tabelle
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peso dei blocchi interposti
(valori indicativi)

Altezza del blocco (cm.) Interasse 50 Interasse 60

12 6,8 Kg/cad 9,1 Kg/cad

16 8,3 Kg/cad 11,2 Kg/cad

18 8,7 Kg/cad

20 9,5 Kg/cad 12,2 Kg/cad

22 9,7 Kg/cad

24 11,3 Kg/cad 14,1 Kg/cad

28 13,3 Kg/cad

altezza minima della zona rinforzata per
blocchi di categoria B

Altezza del blocco (cm.) Altezza minima cappa (cm.)

12 2,4

14 2,8

16 3,2

18 3,6

20 4,0

22 4,4

24 4,8

25 e oltre 5,0

L’altezza della zona rinforzata per blocchi tipo B deve

essere di spessore non inferiore a 1/5 dell’altezza del

blocco per elementi alti fino a 25 cm., e non meno di

5 cm. per elementi di altezza maggiore, inoltre la per-

centuale di foratura specifica per la sola cappa dovrà

essere minore del 50%.

Cartella superiore 

rinforzata (per tipo B)

ALTEZZA DELLA ZONA RINFORZATA (cappa superiore)

resistenza caratteristica
Resistenza caratteristica Resistenza caratteristica Resistenza a trazione per

nella direzione dei fori direzione trasversale ai fori flessione su listello 

Categoria A > 15 N/mmq > 7 N/mmq > 7 N/mmq

Categoria B > 30 N/mmq > 15 N/mmq > 10 N/mmq.
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Afferra il sole per il mondo di domani
L’installazione di un impianto fotovoltaico è una scelta RESPONSABILE e CONVIENTE. Rappresenta un investimento vantaggioso non solo per
l’ambiente. Grazie agli incentivi Statali contenuti nel D.L. del 19/02/2007, il “Conto Energia” trasforma l’impianto fotovoltaico in una sicura fonte
di reddito, garantendo l’auto ammortamento dell’impianto in breve tempo.
Gli incentivi ventennali statali, uniti al risparmio sulla bolletta o al ricavo della vendita dell’energia sul mercato, trasformano l’impianto fotovol-
taico in una fonte di reddito.

Incentivo valido per impianti effettuati nel 2010:

Potenza Impianto

Da 1 a 3 kWp

Da 3 a 20 kWp

Oltre 20 kWp

Non integrato/a terra

0,384

0,365

0,346

Parzialmente integrato

0,422

0,404

0,384

Integrato

0,470

0,442

0,422
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Produzioone ed installazione
di impianti Fotovoltaici
Scenerg SpA e Scenerg Industry SpA operano nel vcampo dell’energia
rinnovabile.
Con una notevole capacità operativa, atta a soddisfare qualsiasi richie-
sta per piccoli e grandi utenti, realizzano “chiavi in mano” o la fornitu-
ra dei soingoli prodotti. La moderna lina di produzione di Scenerg
Industry SpA assicura la massima affidabilità e qualità dei propri pro-
dotti. Superando le prove di resistenza meccanica, climatica e di invec-
chiamento dei moduli secondo lo standard IEC61215 : 2005 Scenerg
Industry SpA ha ottenuto la certificazione rilasciata TÜV.

10 anni di garanzia
sui difetti di produzione.

10 anni di garanzia
sul rendimento minimo del 90%

25 anni di garanzia sul rendimento
minimo del 80% della
capacità certificata
“Su richiesta è disponibile il software di progettazione, calcolo e simu-
lazione sviluppato appositamente per Scenerg.”

Scenerg SpA realizza impianti fotovoltaici a terra, su coperture di tetti
piani e a falda di capannoni, pensiline, abitazioni, aziende, enti, scuole,
ospedalieri, centri commerciali e impianti sportivi.

Un servizio completo per soddisfare qualsiasi esigenza nel settore
fotovoltaico, dallo studio tecnico-economico alla richiesta della tariffa
incentivante al GSE (Gestore dei Servizi Elettrici).
Assistenza per il finanziamento e l’assicurazione, affidabilità totale dei
prodotti, garanzia sull’installazione, assistenza tecnica post-vendita
con possibilità di monitoraggio dell’impianto, manutenzione program-
mata.
Geneticamente rivolta al settore delle energie rinnovabili, Scenerg SpA
può contare su partnership con società di diverse competenze e quali-
ficate esperienze in settori come:

- Ricerca e sviluppo
di bioenergie ed ambiente,

- Management di livello internazionale,
- Automazioni industriali,
- Lavorazioni meccaniche industriali,
- Produzione di laterizi e prefabbricati

www.gruppovela.com
www.saima.com
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Centro Ospedaliero
VARESE

Sede “BMW ITALIA”
San Donato Milanese
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Centro direzionale
“MATITONE”

Genova

Centro direzionale
“I GEMELLI”
Genova

“Meridiana”
Lecco



Cantiere
SIEMENS
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unità produttive laterizi

Stabilimento di San Giovanni del Dosso (Mn)

laterizi per tramezzi,
per muratura,

tavelloni e tavelle
solaio

Casei Gerola (PV)
Tel. 038360157/8 - Fax 038360280

info@gruppo-ilv.it

laterizi per tramezzi,
murature e solaio

S. Giovanni del Dosso (Mn) 
Tel. 0386757101 - Fax 0386757100
velamn@velaspa.it

Stabilimento di Bologna

Stabilimento di Casei Gerola (PV)

blocchi                 ,

laterizi per tramezzi,
solai prefabbricati

®

Stabilimento di Borgonato di Cortefranca (Bs)

Stabilimento di Filo di Argenta (Fe)

laterizi per murature
laterizi comuni e alveolati

25040 Corte Franca (BS)

Tel. 030984261 - Fax  030984264
velaspa@tin.it

®

Bologna
Tel. 0516328111 - Fax 051702570

velabo@velaspa.it
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mattoni faccia a vista

Filo di Argenta (Fe) 

Tel. 0532317501 - Fax 0532802094
velafm@velaspa.it
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MURATURE

i mattoni
faccia
a vista

RIVESTIMENTI

SOTTOTETTI

ACCESSORI

PAVIMENTI

PEZZI SPECIALI

Unità produttiva:

Filo di Argenta (Fe)



settore
laterizi

VELA Spa

Via Provinciale, 28
25040 Borgonato di Corte Franca (BS)

Tel. 0309860211 - Fax  0309884847
velaspa@tin.it

Via S. Giovanni, 50
46020 S. Giovanni del Dosso (MN)

Tel. 0386757101 - Fax 0386757100
velamn@velaspa.it

Via Cristoforo Colombo, 56
40100 Bologna (BO)

Tel. 0516328111 - Fax 051702570
velabo@velaspa.it

Regione Magenta, 1 - 27050 Casei Gerola (PV)

Tel. 038360157/8 - Fax 038360280
info@gruppo-ilv.it

LATERIZI
PER TRAMEZZE
Unità di produzione:
Borgonato di Corte Franca (Bs)
San Giovanni del Dosso (Mn)
Bologna (Bo)
Casei Gerola (Pv)

LATERIZIO
COMUNE

Unità di produzione:
Borgonato di Corte Franca (Bs)
San Giovanni del Dosso (Mn)

Bologna (Bo)
Casei Gerola (Pv)
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LATERIZIO
TERMICO

Unità di produzione:
Borgonato di Corte Franca (Bs)
San Giovanni del Dosso (Mn)
Bologna (Bo)

LATERIZIO
PER SOLAIO
Unità di produzione:
San Giovanni del Dosso (Mn)

TAVELLE
E TAVELLONI

Unità di produzione:
Casei Gerola (Pv)

Unità di produzione:
Borgonato di Corte Franca (Bs)
Bologna (Bo)

Unità di produzione:
Borgonato di Corte Franca (Bs)
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®NORMISOL-
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Unità produttive:

Borgonato di Cortefranca (Bs)

Bologna (Bo)



PREMESSA
La linea di prodotti VELACLIMA rappresenta
una rivoluzione sostanziale della filosofia pro-
duttiva nel settore dei laterizi per murature e
tamponamenti.
L’attuale scenario economico dominato dalla
necessità di contenere i costi per l’energia, ha
infatti stimolato la ricerca anche in un settore
tradizionalmente conservatore come il mondo
delle fornaci, producendo un circolo virtuoso in
grado di arricchire un prodotto apparentemente
semplice con  plusvalori tali da consentirci di
definirlo un materiale etico.

STORIA
Le recenti normative in tema di isolamento hanno
scosso il torpore dei produttori, portando come
primo effetto la messa a punto di materiali con
nuove geometrie dette a “setti sottili” risultate
molto più prestanti per garantire un buon isola-
mento;  ben presto è però emerso che lavorare
sulla pura geometria non poteva bastare, pertan-
to sono cominciati ulteriori studi relativi alle pos-
sibili additivazioni da aggiungere all’argilla per
migliorarne le caratteristiche di conducibilità. 
Grazie a questo è nata la filosofia alla base di
VELACLIMA.

FILOSOFIA
- riduzione dei consumi energetici in fase di

gestione (singole unità abitative).
- salubrità dell’ambiente abitato 

(costruzioni in laterizio come da secolare tradi-
zione italiana).

- sostenibilità ambientale del prodotto 
(additivazioni con materie prime-seconde).

- pieno rispetto delle prestazioni meccaniche,
acustiche , termiche.

CICLO PRODUTTIVO
Come detto il ciclo viene mantenuto invariato
nelle sue quattro fasi base : prelavorazione argil-
la, estrusione e taglio dei blocchi, essiccazione e
cottura. L’idea VELACLIMA comincia a produrre
effetti positivi già in fase di formatura dei blocchi
(estrusione) grazie alla migliore lavorabilità del-
l’impasto che riduce l’attrito tra argilla e filiera ;
ma la sostenibilità ambientale non termina qui,
infatti gli additivi consentono di rimodulare la
curva di cottura riducendo le emissioni in atmo-
sfera del forno.

AMBIENTE
I prodotti VELACLIMA rispettano l’ambiente.
- consentono completa riciclabilità al termine

del ciclo di vita.
- recuperano materiali secondari e ne sfruttano

le residue caratteristiche. 
- richiedono minore consumo di energia prima-

ria durante il ciclo produttivo.  
- inducono un minore effetto serra grazie al con-

tenimento delle emissioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
I blocchi VELACLIMA sono microporizzati (alleg-
geriti in pasta) con sostanze organiche rigorosa-
mente selezionate, totalmente biocompatibili,
controllate e trattate prima di aggiungerle all’im-
pasto di argilla. La miscela, una volta pronta,
viene immessa nel normale ciclo produttivo della
fornace e non richiede controlli “in process”
diversi da quelli attuati per prodotti standard.
Il materiale, una volta cotto raggiunge una massa
volumica significativamente minore rispetto a
quella dell’argilla madre, ovvero migliora netta-
mente la sua conducibilità (meglio nota come λ).

VANTAGGI
I prodotti VELACLIMA fanno risparmiare il consumatore
- drastica riduzione dei consumi per riscaldamento (ottimi valori di trasmittanza termica) 
- drastica riduzione dei consumi per raffrescamento estivo (massa della muratura)
- buon isolamento acustico (legge della massa)
- assenza di  limitazioni statiche o strutturali (analoghe a quelle di un laterizio normale) 
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Laterizi ad alta tecnologia 

per il risparmio energetico

a conduttività equiva-

lente di un blocco

forato è legata alle dimensioni e

alla forma dei fori. Più sono sotti-

li, più aumenta la capacità isolan-

te dell’aria in essi contenuta. Su

questo semplice principio

Alveolater® ha basato il progetto

di una nuova serie di elementi per

tamponamento a setti sottili. Riducendo

lo spessore dei setti, infatti, si può aumentare

notevolmente il numero di file di fori nel senso per-

pendicolare al flusso termico, a tutto vantaggio

della capacità isolante del blocco. Da oggi,

quindi, grazie ai blocchi Alveolater® -

Setti Sottili, anche le pareti

monostrato sono in grado di

rispondere alle prescrizioni del

decreto 311/2006 sul conteni-

mento dei consumi energetici. La

soluzione, ancora una volta, è

Alveolater®. 

Ma a Setti Sottili. E la differenza

non è sottile. 

La
te

ri
zi

 a
 m

ar
ch

io
 

sono marchi del Consorzio Alveolater® - Viale Aldo Moro 16 - 40127 Bologna - tel. 051 509873 - fax 051 509816 
consorzio@alveolater.com - www.alveolater.com - www.muraturaarmata.it

Come bioedilizia comanda

ttenuto unicamente

dalla combinazione

di farina di legno e argilla –

materiali a elevata biocom-

patibilità – Al veo la ter®Bio è

il blocco ideale per la bioedi-

lizia. 

La microalveolatura prodotta

nel laterizio dalla combustio-

ne della farina di legno assicu-

ra un elevato isolamento termico e

acustico e un’ottima traspirabilità al

vapore. Per questo con Al veo la -

ter®Bio si ottiene un’eccellente

regolazione del clima interno e

un superiore comfort

abitativo. Alveolater®Bio, la

soluzione completamente natu-

rale per murature a totale bio-

compatibilità.

Proprio come bioedilizia

comanda. 

sono marchi del Consorzio Alveolater® - Viale Aldo Moro 16 - 40127 Bologna 

tel. 051 509873 - fax 051 509816 - consorzio@alveolater.com - www.alveolater.com - www.muraturaarmata.it

ORA 
È

Per 

murature di

tamponamento

monostrato in

regola col 

decreto 
311
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...risparmio energetico e bioedilizia.....

Unità produttive:

Borgonato di Cortefranca (Bs)

Bologna (Bo)

Unità produttiva:

Borgonato di Cortefranca (Bs)
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i masselli autobloccanti

Rodi

Unità produttiva:

Borgonato di Cortefranca (Bs)

BIANCO ANTICO

MIX



l’arredo urbano

Unità produttiva:

Borgonato di Cortefranca (Bs)
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RO
- Travi
- Pilastri
- Pannelli
  laterocemento

RO
- Armature a
  tappeto Bamtec
- Travi
- Pilastri

- pannelli fotovoltaici
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VELA PREFABBRICATI S.R.L.
(solai alveolari precompressi, lastre predalles,

doppie lastre, solai a travetti, muri con rivestimento in pietra)

via Provinciale, 28 - Corte Franca (Bs)
tel. 030984261 - fax 030984688

e-mail: cortefranca@velaprefabbricati.it

via Mantovana, 57 - Serravalle a Po (Mn)
tel. 0386841311 r.a. - fax 038640582
e-mail: serravalle@velaprefabbricati.it

Regione Magenta, 1 - Casei Gerola (PV)
tel. 0383606064 - fax 0383606086
e-mail: casei@velaprefabbricati.it

via Antica Cremonese - San Martino in Strada (LO)
tel. 037132806 - fax 0371430598

e-mail: sanmartino@velaprefabbricati.it

NUOVA SUPERSOLAIO S.P.A.
(lastre tralicciate, pannello,

solai a travetti, architravi precompressi)
via Mantova, 10 - Loc. Campagnoli - Centenaro di Lonato (Bs)

tel. 0309130161 - 030 9130018 - fax 0309913540
e-mail: ns.morosini@tin.it

C.S.E. STRUTTURE s.r.l.
(travi reticolari, armature a tappeto BAMTEC®,

pilastri e colonne in acciaio)
via dell’Industria Est, 23 - 45030 Calto (Ro) - Italy

Tel. 0425804072/3 - fax 0425804930
info@csestrutture.com

REATO STRUTTURE s.r.l.
(laterizi, travi reticolari, architravi, solai in travetti,

solai in pannelli di laterocemento)
via Marconi, 1130 - 45030 San Martino di Venezze (Ro)

Tel. 042599025/6 - fax 042599387 - info@reatolaterizi.com

SCENERG S.P.A.
(pannelli fotovoltaici)

via dell’Agricoltura, 33/35 - 37012 Bussolengo (VR) - Italy
Tel. 045 7551714 - Fax 045 6409082 - www.scenerg.com

LATERIZI PER TRAMEZZI
(laterizi per tramezzi, murature e solaio)

Loc. Cà Bianca - S. Giovanni del Dosso (Mn)
tel. 0386757101 - fax 0386757100

e-mail: velamn@velaspa.it

LATERIZI PER MURATURE
(laterizi comuni e alveolati                                  )

via Provinciale, 28 - Corte Franca (Bs)
tel. 0309860211 r.a. - fax 0309884847

e-mail: info@velaspa.it

(blocchi                    , laterizi per tramezzi, solai prefabbricati)
via Cristoforo Colombo, 56 - Bologna
tel. 0516328111 - fax 051702570

e-mail: velabo@velaspa.it

(mattoni a mano, pavimenti, pezzi speciali, tavelle)
via dei Laterizi, 2/A - Filo di Argenta (Fe)
tel. 0532317501 - fax 0532802094

e-mail: velafm@velaspa.it

MASSELLI AUTOBLOCCANTI
(masselli autobloccanti, cordoli e arredo urbano)

via Provinciale, 28 - Corte Franca (Bs)
tel. 0309860211 r.a. - fax 0309884847

e-mail: velamass@tin.it

ILV S.P.A.
(laterizi per tramezzi, per solai, per muratura comune

e                    , tavelloni e tavelle)
Regione Magenta, 1 - Casei Gerola (Pv)
tel. 038360157/8 - fax 038360280

e-mail: info@gruppo-ilv.it

®

®

®

Vela S.p.A. - Via provinciale, 28 - Corte Franca (Bs) - Italy - Tel. +39030984261- fax +39030984264
www.gruppovela.com
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