PREFABBRICATI IN CEMENTO
LASTRE PER SOLAI
DOPPIE LASTRE PER MURI IN CEMENTO ARMATO
LOCULI CIMITERIALI
SERVIZI D’INGEGNERIA

SOLAIO THERMODALLE

N

ella continua ricerca di ottimizzazione dei
componenti edilizi di solaio, ai fini di un
loro migliore isolamento termico, è nato
il Thermodalle, pannello prefabbricato per solai precoibentati, costituito da travetti in calcestruzzo (armati con tralicci in acciaio), ricavati
nello spessore della lastra base (in polistirene
espanso ad elevata massa volumica) che, intervallati ad opportuna distanza fra loro e con
interposizione di elementi di alleggerimento in
polistirene espanso, costituiscono la migliore risposta alle esigenze di un sempre migliore isolamento termico dei solai con un alleggerimento
significativo del peso del manufatto.
Con Thermodalle si ottengono i seguenti vantaggi:
• Massima leggerezza che consente un’estrema facilità nelle operazioni di trasporto, sollevamento in quota e posa in opera;
• Coibenza termica uniforme e permanente;
• Possibilità di predisposizione di nervature
rompitratta in fase di produzione;
• Variabilità dello spessore del solaio;
• Possibilità di coprire luci libere fino a 12 metri;
• Estrema facilità di finitura dell’intradosso del
solaio mediante la posa di rete di fibra di vetro
e una semplice rasatura;
• Operatività anche in periodi di condizioni climatiche sfavorevoli, specialmente a temperature basse, poiché il polistirene espanso ad
elevata massa volumica dell’intradosso funziona da cassero riscaldato;
• Comfort abitativo dovuto all’alto grado di
termo isolamento ed alla distribuzione costante della temperatura sia a pavimento che
a soffitto;
• Durata nel tempo, in quanto gli elementi
costituenti il Thermodalle sono inalterabili,
imputrescibili, inattacabili da muffe e batteri,
non igroscopici e stabili dimensionalmente.
A completamento della gamma di produzione del
Thermodalle, è possibile eseguire con lo stesso
principio di continuità dell’isolamento termico, la
trave in spessore e la trave ribassata.
THERMODALLE AUTOPORTANTE
A seguito di diverse richieste da parte di una
fascia di clientela è stata studiata la versione
completamente autoportante del Thermodalle,
questa soluzione, oltre che a racchiudure tutti
i vantaggi propri delle lastre Thermodalle, permette la posa in opera degli elementi prefabbricati senza la necessità delle armature di sostegno provvisorie;

La lastra si compone dei seguenti elementi:
• Lastra base in polistirene espanso ad alta
densità;
• Getto in calcestruzzo parziale delle nervature e della caldana;
• Armature a copertura dei momenti negativi,
positivi e di ripartizione dei carichi;
Una volta posizionate in opera le lastra, si procede con il getto di completamento della nervatura fra le lastre accoppiate.
Il collegamento fra i due elementi è garantito
dalla presenza del traliccio e dal getto in opera
a tutta altezza, garantendo così l’eliminazione di
fessurazione dei pavimenti e delle finiture all’intradosso dovuto ai movimenti fra una lastra e
l’altra a causa di eventuali carichi concentrati.

SOLAIO PREDALLE

I

l solaio a PREDALLE è costituito da pannelli
piani in calcestruzzo (lastre tralicciate) accostate tra loro in opera.

Gli elementi fondamentali di questo tipo
di solaio sono:
• Rete elettrosaldata inferiore;
• Traliccio elettrosaldato;
• Armature longitudinale integrativa (se necessaria);
• Getto di calcestruzzo;
• Blocchi di alleggerimento in polistirolo.
• L’isolamento termico;
La rete elettrosaldata (Feb44k controllato in
stabilimento) inferiore, inglobata completamente nella suola in calcestruzzo, è composta da
tondini longitudinali e trasversali del diametro di
5mm e maglia 19x25;
Il traliccio elettrosaldato (Feb44k controllato in
stabilimento) inglobato solo parzialmente nella
suola in calcestruzzo, è composto da un corrente superiore, due inferiori e una staffatura d’anima, le cui caratteristiche sono funzione delle
esigenze progettuali;
L’armatura (Feb44k controllato in stabilimento)
longitudinale integrativa (se necessaria) è costituita da tondini in acciaio ad aderenza migliorata di diametro e lunghezza variabili;
Il getto di calcestruzzo, adeguatamente vibrato,
ha uno spessore variabile dai 4 ai 6 cm e larghezza standard di 120 cm;
I blocchi di alleggerimento (polistirolo espanso)
hanno larghezza e altezza variabile in funzione
delle esigenze progettuali.
Una volta collocate in opera le lastre con l’eventuale alleggerimento, il solaio viene completato con:
• Cordoli di collegamento (se necessari);
• Armatura longitudinale di campata
(se necessaria);
• Armatura longitudinale sugli appoggi;
• Armatura superiore di ripartizione dei carichi;
• Getto integrativo di calcestruzzo.
I solai a lastra Predalle possono essere impiegati per la realizzazione di qualsiasi tipo di solaio,
dall’edificio a destinazione industriale o agricola a quello di civile abitazione, con la possibilità
di coprire luci libere fino ad un massimo di 12
metri. L’utilizzo di disarmanti chimici permette,
inoltre, la possibilità di rifinire l’intradosso con
un’intonaco normale o solo con la stuccatura
dei giunti fra una lastra e l’altra senza rischi di
fessurazioni.

PARETI DOPPIA LASTRA

L

a doppia lastra e un elemento prefabbricato, costituito da due lastre in c.a. di spessore di c.a. 5 cm ognuna, poste a distanza
reciproca variabile, collegate tra loro mediante
tralicci elettrosaldati.
La doppia lastra consente di realizzare pareti
verticali in cemento armato per la costruzione
di edifici civili ed industriali, di muri di contenimento, di pareti di cunicoli e canali, mediante
l’uso di pannelli prefabbricati completati con un
getto in opera.
Il corretto montaggio prevede che i ferri di ripresa vengano collocati in opera ad un interasse
prestabilito dal nostro ufficio tecnico, per evitare interferenze, durante la movimentazione, con
l’armature della doppia lastra.
Di seguito vengono elencati i principali vantaggi
di questo sistema costruttivo:
• Velocità di posa senza manodopera specializzata
• Elementi completi di armatura
• Superficie esterne lisce o con finiture faccia
a vista
• Nessuna opera di casseratura, scasseratura, pulizia pannelli
• Riduzione dei costi di ammortamento del
legname
• Ottimizzazione del lavoro in cantiere
• Inserimento di pilastri e vani porte e finestre
Allo scopo di facilitare e diminuire il tempo di
posa di posa in opera dei muri prefabbricati nasce la Doppia Lastra con fondazione incorporata DL_fond
Gli ulteriori vantaggi ottenibili dall’utilizzo di DL_
fond sono:
• Maggiore stabilità del prefabbricato in fase di
montaggio;
• Maggiore sicurezza;
• Garanzia dell’esatta collocazione e tipologia di
armatura prevista dal progettista
• Massima velocità nell’esecutivo dell’opera
Peculiarità DL_fond:
• Non è più necessario montare il cassero per
la fondazione;
• Non occorre montare l’armatura della fondazione in opera con staffe e correnti;
• Non occorre posizionare i ferri di ripresa per il
collegamento fondazione-muro;
4. La posa è rapidissima non essendoci ferri di
ripresa che potrebbero ostacolarla;
5. L’intervento del ferraiolo è limitato alla posa
dei correnti di collegamento tra gli elementi ;

ALTRI PRODOTTI
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per fondazioni
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