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alcune
fasi

di posa
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particolari
di alveolari
in appoggio

su muri
doppia lastra



Esempi di soluzione
tecnica integrata:
struttura a travi

e pilastri  prefabbricati
abbinati a Doppia Lastra e

solaio alveolare precompresso
PRECOVELA

Solaio Alveolare PRECOVELA
con travi reticolari 
in acciaio

Realizzazione di una struttura
pluripiano autoportante, rea-
lizzata con pilastri e travi reti-
colari in acciaio, e solai alveo-
lari PRECOVELA.
Soluzione che ha risposto
positivamente alle norme
vigenti in materia di antisismi-
ca e rei antincendio con note-
vole riduzione dei tempi di
realizzazione della struttura.

sistema travi con alveolare PRECOVELA
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lastre predalles con rivestimento
all’intradosso in sughero o in Celenit
Unità produttive:

Borgonato di Cortefranca (Bs)
Casei Gerola (Pv)
Serravalle a Po (Mn)
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Destinazione d’uso
La destinazione d’uso di questa predalle è la realizzazione di solai in
genere che hanno forti luci e sovraccarichi e/o devono essere intonacati.

Caratteristiche
Elemento modulare prefabbricato uguale alla predalle tradizionale, ma
con incorporato all’intradosso un foglio, a spessore variabile da 1 a 3 cm.,
di sughero o Celenit a seconda delle disposizioni della direzione lavori.

(EN 13747:2005)
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Conduttanza termica, Trasmittanza termica con flusso di calore ascendente e
Resistenza termica in regime stazionario per LASTRE SOLAIO TIPO PREDALLES

Calcolo analitico valutato su elementi base cm. 120



piane che dentellano
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le predalles radiali

Destinazione d’uso: generalmente in rampe d’accesso auto silos o multipiano

Unità produttive:

Casei Gerola (Pv)
Serravalle a Po (Mn)

LASTRA RADIALE
TIPO PER RAMPA

SOLAIO RAMPA
da Q.ta +14.20
a Q.ta +18.24

vista
in pianta

(EN 13747:2005)



...elicoidali... che non dentellano

General Contractor:
Colombo Costruzioni S.p.A.

Cantiere “La Ventina”
Lecco (LC)
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elicoidali che non dentellano



gli impalcati da ponte
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Unità produttive:

Borgonato di Cortefranca (Bs)
Casei Gerola (Pv), Serravalle a Po (Mn)
San Martino in Strada (Lo)

(EN 15050:2007)
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altre realizzazioni
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il fermagetto per il piolo “Nelson”

DISEGNO LASTRA TIPO IN PIANTA PER IMPALCATO DA PONTE
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altre realizzazioni
con interruzioni di getto
per sede piolo “Nelson”
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velette per impalcati da ponte
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la veletta parapetto
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Armature
a tappeto

Unità produttiva:

Calto (Ro)

BAMTEC®: solo l’acciaio che serve.
Velocemente, esattamente, con sicurezza
C.S.E., concessionario per l’Italia delle armature BAMTEC®, propone oggi ai suoi clienti un sistema integrato che permette di realizzare in tempi
brevissi- mi e con ridotti costi di cantiere platee e solai monolitici di ampia metratura.
Facilità e velocità di posa sono il risultato di una nuova tecnologia produttiva che integra calcolo, produzione in stabilimento e messa in opera:
BAMTEC® è la soluzione ideale per le esigenze della moderna edilizia industrializzata.

Gli elementi base sono tappeti costituiti da barre
d’acciaio poste in senso unidirezionale, collegate e
mantenute in posizione da nastri d’acciaio, che ven-
gono srotolati e sovrapposti per comporre tutta l’ar-
matura necessaria.

Nuovi standard di produttività
Rispetto alle applicazioni tradizionali il sistema
BAMTEC® garantisce produttività 5/6 volte maggiori.
Alla riduzione dei tempi di posa e delle maestranze
impegnate si aggiunge poi l’ottimizzazione dei quan-
titativi di armatura, con risparmi complessivi nell’or-
dine del 20%–30% in peso.

Produttività elevatissima
I vantaggi di una posa semplificata e velocizzata
dalle armature a rotolo si traducono in produttività
medie 5/6 volte maggiori rispetto a quella con arma-
tura tradizionale. In particolare con la posa manua-
le, considerando l’utilizzo prevalente di barre Ø 12–Ø
16 con passi non inferiori a 15 cm, si hanno produtti-
vità medie non superiori a 80–100 kg/h uomo.

Foto 1
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Con BAMTEC® invece si ottengono produttività medie comprese tra i
600 e gli 800 kg/h uomo: ne conseguono costi di personale per chilo-
grammo di armatura messa in opera inferiori ai 6 centesimi di euro.

Risparmio in peso d’armatura
Dalla ottimizzazione delle armature si ottengono risparmi netti in peso
intorno al 30%–40% rispetto alla costruzione con il sistema tradiziona-
le.

Che cos’è BAMTEC®
BAMTEC® è una nuova tecnologia applicata alle armature ed è un mar-
chio registrato.
Essa consiste nel creare “tappeti” di armatura, formati da tondini posi-
zionati in senso unidirezionale e collegati con nastri portanti trasver-
sali, così da creare un’unità di montaggio. Le barre di armatura vengo-
no assemblate ed organizzate in modo da coprire puntualmente l’area
di acciaio strettamente  necessaria, prodotta dal calcolo automatico.
Gli elementi BAMTEC® si calcolano mediante uno specifico software e
vengono prodotti direttamente da una macchina automatica. La tecno-
logia BAMTEC® si utilizza per:
1.fondazioni a platea [foto1];
2.solai in c.a. pieno con cassero tradizionale [foto2];

Foto 2

Foto 3.cFoto 3.b

3.SOLAI IN C.A. con lastra PREDALLES USO CASSERO [foto3a, 3b, 3c];

Foto 3.a

Lastra Predalle
ad uso cassero Bamtec



76

Come si utilizza
In cantiere arrivano rotoli di armatura [foto 1] costituiti da barre mono-
direzionali, saldate all’interasse voluto su piattine metalliche trasver-
sali e poi arrotolate come un “tappeto”.
Tali rotoli vengono stesi prima in direzione “x” e poi in direzione “y”, in
modo da realizzare un’armatura incrociata [foto 6].
In concreto tale metodo consente di posare due rotoli per l’armatura
inferiore e due per quella superiore.
È necessario utilizzare appositi distanziatori [foto 4] sia per le armatu-
re che per ottenere il copriferro inferiore richiesto.

Foto 5
Foto 4

Gli strati di armatura non sono costituiti da elementi standard, ma fatti
su misura per ogni cantiere, per ogni schema e per ogni esigenza sta-
tica.
La lunghezza massima dei rotoli BAMTEC® è di 15 metri [foto 7], ed il
peso non supera 1,5 tonnellate, così da assicurare un facile srotola-
mento dei tappeti [foto 5].

Foto 8Foto 7

Foto 6
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Altri elementi caratteristici di questo particolare sistema costruttivo sono: Armatura contro il punzonamento [foto 8]; Casseri per pilastri in car-
tone e polistirolo [foto 9]; Lastrine in calcestruzzo di compensazione [foto 10].
L’utilizzo dei casseri summenzionati unitamente alle lastrine in calcestruzzo, consente l’ottimizzazione dimensionale dei tappeti e permette di
gettare in contemporanea i pilastri e la soletta. Inoltre tale sistema velocizza notevolmente le fasi di casseratura con le relative compensazioni.

CALCOLO E DISEGNO ELEMENTI BAMTEC®
La determinazione dell'armatura degli elementi BAMTEC® è effettuata con l'ausilio di due software appositamente dedicati.
Dopo aver ultimato l'analisi strutturale (statica o dinamica), mediante il programma FEM “Dolmen Win” prodotto dalla CDM Dolmen, si grafica-
no, sfruttando il secondo software (modulo Bamtec ), le isolinee delle aree richieste dal calcolo in [cmq/m] lungo due direzioni principali all'in-
tradosso e all'estradosso della piastra [figura 2]. 

Foto 10 Foto 9



L’armatura dei tappeti BAMTEC® è determinata dal modulo così da soddisfare esclusivamente la richiesta di aree d’acciaio [figura 3], in quanto
la tecnologia proposta consente, a differenza delle reti elettrosaldate, il posizionamento di barre di diversi diametri esclusivamente ove neces-
sario, senza vincoli di interesse, o reciproca lunghezza tra barre adiacenti.
L’elaborato grafico fornito per la stesa in cantiere degli elementi BAMTEC® risulta di facile consultazione, ed in esso sono specificatoi, per ogni
tappeto, la sigla di identificazione, la posizione, la direzione ed il punto di partenza dello srotolamento [figura 4].

Produzione degli 
elementi BAMTEC®
I tappeti sono prodotti in stabili-
mento mediante macchina automa-
tica [foto 11] gestita da un software
che taglia le barre e le fissa
mediante elettrosaldatura ad una
piattina metallica, garantendo una
perfetta integrazione fra calcolo
strutturale e produzione.

Foto 11

78



79

Massima efficienza
I vecchi sistemi di posa richiedevano la selezione di barre con diame-
tro e lunghezza diversi, il posizionamento secondo il passo stabilito dal
progetto e infine la legatura manuale. Procedure costose, spesso
imprecise e poco efficaci.
Con BAMTEC® invece i tappeti di armatura ven- gono preconfezionati
calcolando le sezioni resistenti e la disposizione delle barre con l’ausi-
lio di software specifico, con la massima ottimizzazione derivante dal
calcolo ad elementi finiti.
Una volta in cantiere i tappeti vengono direttamente srotolati in opera,
senza bisogno di ulteriori lavorazioni.

Tecnologie a prova d’errore
Posizione, lunghezza e diametro di ogni singola barra sono esatta-
mente quelli stabiliti dal calcolatore: per la realizzazione dei tappeti
BAMTEC® non ci sono infatti vincoli di interasse, e il diametro e la lun-
ghezza delle barre sono liberamente variabili.
La geometria e l’armatura necessaria per i cavedi impiantistici sono
già automaticamente integrate nei tappeti. In questo modo i tempi di
posa in opera vengono drasticamente abbattuti: basta pochissimo per
posizionare centinaia di metri quadrati di armature usando solo l’ac-
ciaio che serve – esattamente dove serve – senza possibilità di errori.



l’architrave
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Denominazione commerciale del prodotto: Architravi VELA base 8 e 12 cm

Descrizione del prodotto: Architrave in laterizio prefabbricato destinato ad essere utilizzato in pareti e tramezzi.

Utilizzo del prodotto: Gli architravi VELA base 8 e 12 cm sono elementi portanti da utilizzare sopra le aperture nella 
muratura.

Disposizioni cui il prodotto risulta conforme: Gli architravi VELA base 8 e 12 cm soddisfano le condizioni dell’appendice ZA
della norma europea EN 845-2:2003

Identificazione del prodotto: Ogni architrave VELA base 8 e 12 cm è contrassegnato con un codice indicante:
- norma europea di riferimento (EN845-2:03)
- marchio VELA e l’unità produttiva (VELA-TREZZO)
- lunghezza e larghezza architrave in cm (Lxxxbxx)
- data di produzione (gg/mm/aa)

Unità produttiva:

Centenaro di Lonato (Bs)

San Martino di Venezze (Ro)

UNI EN 845-2:2004



CONFEZIONAMENTO: per tutte le misure, gli architravi VELA base cm. 8, vengono confezionati in pacchi reggiati da 48 pezzi; architravi
VELA base cm. 12 in pacchi da 40 pezzi. 
MATERIALI UTILIZZATI: il riempimento del fondello viene realizzato con calcestruzzo Rck C30/37, conforme alla norma EN 206-1:2000,
rispondente ai requisiti di cui alla classe di esposizione XF1 ed alla classe EURO A di reazione al fuoco della norma EN 206-1:2000.
L’armatura inserita, avente funzione statica, è realizzata con acciaio laminato Feb44k. 
PRESCRIZIONI OPERATIVE, MOVIMENTAZIONE DEGLI ARCHITRAVI: 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. 
STOCCAGGIO: effettuare lo stoccaggio su un’area pianeggiante che ne consenta l’appoggio in sicurezza. Accertarsi che il piano di stoccag-
gio abbia portata adeguata e che non si trovi in zona di transito. Utilizzare come piano d’appoggio i pallets  con cui sono imballati gli archi-
travi; sovrapporre al massimo 2 pacchi. 
PUNTELLAZIONE: vedi tabella riassuntiva sottostante. 
POSA IN OPERA: prevedere appoggio minimo di cm.25 per parte.

Architravi base cm 8
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Architravi base cm 12
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INSTALLAZIONE: Prima dell’installazione, esaminare l’architrave ricercando eventuali difetti o segni di danneggiamento. 
In presenza di evidenti segni di rottura estese alla parte di riempimento in calcestruzzo, non installare il prodotto.
Evitare di danneggiare l’architrave durante l’installazione. L’architrave deve essere adagiato sulla malta e livellato nel senso della sua
lunghezza e della sua larghezza. In conformità alle raccomandazioni riportate nelle sezioni precedenti, rispettare le prescrizioni per la pun-
tellazione provvisoria degli architravi. I puntelli, ove necessari, non devono essere rimossi finché la muratura sopra l’architrave non ha rag-
giunto la sua resistenza di progetto.

FINITURE: Qualora sia richiesto un sistema impermeabile all'umidità, questo può essere realizzato con uno strato impermeabile separa-
to. Tutti i giunti di muratura (orizzontali e verticali) devono essere riempiti di malta. La definizione caratteristiche della malta da utilizzare
è a cura dell’installatore. Evitare la formazione di scanalature o fori nelle zone di appoggio e negli architravi VELA.
Come indicato nelle sezioni precedenti, gli Architravi VELA devono essere intonacati. Tale finitura può essere realizzata con intonaco di cal-
cestruzzo o malta cementizia. L’installatore è responsabile della realizzazione della struttura di muratura sovrastante l’architrave, nel
rispetto delle altezze ammissibili indicate nella “Tabella riassuntiva carichi ammissibili” riportata nei paragrafi “Informazioni di prodotto”.
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Architrave precompresso in c.a.
con fondello in laterizio

Unità produttiva:

Centenaro di Lonato (Bs)
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Denominazione commerciale del prodotto: Architrave NUOVA SUPERSOLAIO MOROSINI base 12 cm

Descrizione del prodotto: Architrave in laterizio prefabbricato destinato ad essere utilizzato in pareti e tramezzi.

Utilizzo del prodotto: Gli architravi NUOVA SUPERSOLAIO MOROSINI base 12 cm sono elementi da utilizzare
sopra le aperture nella muratura.

Disposizioni cui il prodotto risulta conforme: Gli architravi NUOVA SUPERSOLAIO MOROSINI base 12 cm soddisfano le condizioni
dell’appendice ZA della norma europea EN 845-2:2003

Caratteristiche
Architrave precompresso in laterizio prefabbricato avente
base cm. 12 ed altezza cm. 7; il peso corrisponde a 15 Kg. al
metro lineare; la lunghezza dei manufatti parte da un mini-
mo di cm. 100 ad un massimo di cm. 300 con misure inter-
medie ogni 25 cm.
Le confezioni sono in pacchi composti da 54 architravi (6x9)
per misure fino a cm. 200 e da 36 architravi (4x9) per misure
fino a cm. 300.
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Tabella indicativa portanza architravi

Tabella
La tabella riporta i carichi, puramente indicativi, come uniformemente ripartiti in daN/m (1 daN/m=1Kgf/m).
L’impiego e il corretto utilizzo degli architravi prefabbricati precompressi rimane comunque a carico del progettista o dell’impresa utiliz-
zatrice, che ne dovranno valutare la previsione di utilizzazione e l’organico inserimento nell’opera.

Montaggio
Per il corretto montaggio degli architravi e per la validità dei dati esposti si deve porre attenzione a:
- l’appoggio minimo dell’architrave sul muro deve essere di cm. 25
- i puntelli devono essere posizionati a intervalli non superiori ad un metro
- il disarmo dei puntelli deve avvenire a maturazione completa della malta del muro e del cordolo del solaio sovrastante,
(normalmente dopo circa 4 settimane)

- nel muro in mattoni non devono essere presenti vespai e la malta deve essere uniformemente distribuita.
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Unità produttiva:

Borgonato
di Cortefranca (Bs)

Il Solaio Velapan

VELAPAN: un prodotto polivalente
che va oltre le metodologie costruttive tradizionali
La soluzione costruttivain latero-cemento, da sempre la più diffusa, continua ad offrire i maggiori vantaggi in termini economici e costruttivi con
dispositivi che mirano a facilitare la messa in opera e a semplificare le ioperazioni di cantiere. Quindi, il solaio Velapan, un prodotto marca Vela,
rappresenta un’evoluzione della prefabbricazione per il comparto del latero-cemento perchè fonde la tecnologia applicata alla prefabbricazione
in calcestruzzo con le tradizioni costruttive normalmente affidate a produttori semi-artigianali. Un’evoluzione che tra i vantaggi comporta quel-
lo della sicurezza per la messa in opera perchè senza rischio di sfondellamento degli elementi in cotto.

I punti di forza di VELAPAN
Possono venire sintetizzati dai seguenti aspetti:

- Prestazioni statiche e flessibilità progettuale identiche al solaio
a predalle

- Intradosso in cotto, quindi intonacabile

- Massima sicurezza in fase di posa in opera

- Massima sicurezza in fase di getto

- Ampio campo di impiego per quanto attiene agli edifici residen-
ziali e terzario
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Il Velapan è un solaio composto da una base in laterizio realizzata con fondelli larghi 40 cm./cad. In questo modo si possono relizzare elementi
prefabbricati di larghezza 40/80/120 cm. Qualora con l’accostamento di questi moduli non fosse coperta lintera campitura del solaio, i terminali
verranno coperti con travetti tralicciati.

Le soluzioni tecniche in lineacon le normative vigenti e, il più possibile, vicine alle abitudini costruttive consolidate, inquadrano il solaio Velapan
nelle tipologie di solaio definite come semi-prefabbricate, cioè che garantiscono le prestazioni di progetto successivamente al getto del calce-
struzzo di completamento, realizzato in cantiere. Nella configurazione tipo, è un solaio allegerito con elementi in polistirolo e larghezza dei pani
variabile. È possibile alleggerire anche con interposti in cotto, ma in questo caso la larghezza dei blocchi è fissa.
L’intradosso di aspetto omogeneo, tutto in cotto e, dunque facilmente intonacabile, comporta una grande flessibilità d’uso, la capacità di adatta-
mento a qualsiasi forma geometrica dando poi la leggerezza e manovrabilità dei manufatti in cantiere per ottenere una buona rigidezza struttu-
rale. Dal paragone con i solai in travetti e interposti o i pannelli in latero-cemento, risulta evidente il vantaggio del Velapan per la sicurezza della
messa in opera e l’assenza di rischio di sfollamento degli elementi in cotto, inoltre la possibilità di adottare allegerimenti di larghezza variabile,
consente di gestire meglio le verifiche statiche per lo sforzo di taglio. Il processo di produzione è analogo alla produzione delle lastre tarlicciate
tipo “predalle”, quindi si utilizzano impianti dotati di automazioni spinte a garanzia della qualità del prodotto. I solai Velapan rappresentano dun-
que una evoluzione della prefabbricazione per i lcomparto del latero-cemento perchè fondono la tecnologia applicata alla prefabbricazione  in
calcestruzzo (predalle) con le tradizioni costruttive normalmente affidate a produttori semi-artigianali. Per validare le ipotesi di progetto e pro-
duzione alla base dell’idea Velapan, Vela Prefabbricati ha effettuato preve sperimentali in collaborazione con il Laboratorio Pietro Pisa
dell’Università di Brescia.

VELAPAN: con l’interposto
in laterizio per alleggerimento
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VELA si riserva il diritto di variare lo spessore della suola dell’aggerimento mantenendo invariata l’altezza progettuale
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Il pannello
tralicciato in
latero cemento
Minipan
Unità produttiva:                Centenaro di Lonato (Bs)   NTC 2008 n° 061/09-SD
Destinazione d’uso 
Il pannellino Minipan viene impiegato in  coperture, piani tipo, impalcati d’abitazione, solai in genere.

Caratteristiche
E’ un elemento modulare prefabbricato composto da pannelli prefabbricati aventi interasse di cm 50, tralicciati, con blocchi in laterizio e getto di
completamento delle nervature e soletta con calcestruzzo di classe > 25/30 N/mmq.
La lunghezza dei manufatti va da un minimo di cm 100 e puo’ arrivare sino a 7,50 metri di luce con tutte le sottomisure realizzabili di 5 cm in 5 cm.
Minipan viene fornito con armatura in acciaio calcolata per i sovraccarichi richiesti dal cliente.

Vantaggi
- Intradosso di aspetto omogeneo, tutto in cotto, facilmente intonacabile, con assenza di fessure longitudinali in corrispondenza dei giunti
- elevata velocita’ di posa fino a 2 elementi contemporaneamente
- ridotto stoccaggio dei materiali in cantiere
- durabilita’ ed inalterabilita’ dei componenti nel tempo.
- sezioni e armatura di solaio gia’ adeguate a soddisfare i requisiti della nuova normativa tecnica
- i pannelli, una volta posati, costituiscono un piano di lavoro immediatamente pedonabile e calpestabile garantendo agli operatori  
l’impedimento della caduta nel vuoto.

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

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 catene) e dotate di ganci con dispositivi di chiusura di sicurezza dell’imbocco, in modo da impedirne lo sganciamento.

scarico dell’automezzo
Il pannello può essere scaricato a due elementi contemporaneamente utilizzando catene idonee. In alternativa lo scarico può essere effettuato
per ogni singolo manufatto. I dispositivi di aggancio vanno fissati in corrispondenza dei nodi tra corrente superiore del traliccio e staffe inclinate
(vedi figura) utilizzando due catene. Determinare la lunghezza delle catene 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 manufatto. I profili metallici, le catene e i
grilli di sicurezza dovranno essere conformi alla normativa vigente.

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 manufat-
ti e contattare l’ufficio tecnico di competenza. Gli sbalzi indotti dai punti di aggancio non devono superare ciascuno il 20% della lunghezza totale
dell’elemento. Dopo aver verificato la correttezza dell’innesto dei dispositivi di aggancio (chiusura grilli), sollevare dolcemente senza strattoni 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.

spessore peso incidenza
solaio proprio cls

16+4 300 kg/mq 0,08 m3/mq

20+4 350 kg/mq 0,09 m3/mq

24+4 400 kg/mq 0,11 m3/mq

Posizionamento degli spezzoni e ferro aggiunto


