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 I VANTAGGI

EVIDENTI VANTAGGI PER LAVORAZIONI ESEGUITE 
CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

·  VELOCITÀ
 L’impiego di elementi prefabbricati calcestruzzo consente l’esecuzione di progetti in tempi  
 estremamente ridotti.
 

·  CALCOLO COSTI
 Calcolo e valutazione preventiva dei costi finali prima dell’esecuzione dell’opera.
 

·  QUALITÀ COSTANTE
 Il processo di produzione automatizzato in fabbrica è garanzia di qualità costante.

·  PRODUZIONE JUST-IN-TIME
 La programmazione di produzione assicura la puntualità nelle consegne secondo le tempistiche  
 di cantiere.

·  IMPIEGO IMMEDIATO
 Le componenti prefabbricate consentono l’immediata prosecuzione dei lavori con altre operazio- 
 ni di cantiere.
 

·  MINIMO INGOMBRO
 Montaggio in spazi ristretti e contestuali alle consegne evitano la necessità di stoccaggio in  
 cantiere.
 

·  INDIVIDUALITÀ ESTETICA
 La personalizzazione geometrica degli elementi assicura la massima versatilità architettonica.  
 Le finiture superficiali a vista possono essere realizzate con molteplici soluzioni.
 

·  SICUREZZA
 Drastica riduzione delle operazioni di cantiere rispetto al muro in opera con conseguente  
 importante riduzione dei fattori di rischio.
 

·  PULIZIA ED EFFICIENZA
 L’utilizzazione dei prefabbricati in calcestruzzo annulla tutte le operazioni di cantiere che  
 provocano polveri e rumorosità.



SISTEMI COSTRUTTIVI INTELLIGENTI
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Le costruzioni massicce realizzate con elementi prefabbricati in calcestruzzo sono perfette per il vostro progetto di costruzione: si otten-
gono valori ottimali per quando riguarda il rumore aereo e le caratteristiche antincendio.

I singoli componenti in calcestruzzo vengono progettati su misura e prodotti con la massima precisione. Il loro impiego permette di assol-
vere egregiamente alle esigenze di funzionalità ed estetica, senza porre limiti alla fantasia dell‘architetto progettista, con superfici di grande 
impatto visivo a celare tecnologie innovative, garantendo un comfort dell‘abitare senza confronti. Non a caso, le costruzioni massicce 
vengono celebrate come le realtà edilizie del futuro.

I servizi comprendono la consulenza e la progettazione durante tutte le fasi di sviluppo del progetto, oltre alle prestazioni della logistica 
e del montaggio in fase di costruzione. In tal modo PROGRESS offre un servizio completo e apprezzato sia dalle imprese edili che dai 
committenti.

Nella fase progettuale il cliente ed il progettista vengono affiancati 
da collaboratori esperti e qualificati, disponibili per domande pro-
gettuali e strutturali. 

Grazie all‘impiego di gru adeguate, i prefabbricati in calcestruzzo 
vengono posizionati correttamente in cantiere. Il personale di mon-
taggio PROGRESS garantisce con la sua conoscenza specifica e 
la pluriennale esperienza, frutto di numerosi progetti eseguiti, un’e-
secuzione qualitativamente elevata, rapida e sicura.

Grazie all‘impiego di un parco macchine specializzato, con moder-
ni semirimorchi di elevata versatilità d’impiego, PROGRESS con-
segna tempestivamente i prodotti. Con l’impiego dei semirimorchi 
dotati di pianali autoscaricanti, si possono trasportare prefabbricati 
di notevoli dimensioni. Grazie a questi la fornitura può avvenire indi-
pendentemente dal momento del montaggio.

L’impiego intelligente di componenti di sistema prefabbricati garan-
tisce nuove ed efficaci possibilità di realizzazione dei progetti. Tra i 
componenti si annoverano:
• Prefabbricati in calcestruzzo • Calcestruzzo in opera
• Strutture in acciaio  • Coperture
• Finestre, porte e portoni  • Installazioni

PROGETTAZIONE

MONTAGGIO

SERVIZI INTORNO AL PROGETTO

LOGISTICA

INTERAZIONE INTELLIGENTE
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PARETE A DOPPIA LASTRA

L’elemento parete a doppia lastra PROGRESS è un elemento
parete prefabbricato in stabilimento composto da due lastre in

cemento armato lisce da cassero in metallo e prive di pori, colle-
gate da tralicci. Un’armatura statica, rispondente ai requisiti indivi-
duali, è integrata nelle lastre in cemento armato.

Le caratteristiche del prodotto e la rapidità di montaggio di questi
elementi di grandi dimensioni eliminano i costosi elementi da
cassaforma, e consentono una notevole riduzione dei tempi di co-
struzione e dei lavori in cantiere per la posa dell’armatura e per i
lavori di armatura.

I vantaggi della parete doppia PROGRESS:
· Maggiore sicurezza in cantiere
· Riduzione dei tempi di costruzione
· Utilizzo versatile
· Superficie liscia da cassero
· Possibilità di configurare la superficie grazie alle matrici
· Possibilità di inserimento componenti accessorie
· Esigenze individuali

Marcatura CE: 1305-CPR-0612 UNI EN 14992:2012 UNI EN 15258:2009

DATI TECNICI MODULO 330 MODULO 240

Dimensioni massime 11,36 m x 3,30 m 12,36 m x 2,40 m

Spessore elemento parete 20/25/30/35/40 cm 25/30/35/40/45/50/55/60 cm

Spessore lastre in calcestruzzo da 5 a 7 cm

Peso elemento parete circa 280 kg/m²

Armatura elemento parete secondo la statica compresa nell’elemento

Aperture come da progetto realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero in metallo su richiesta con struttura superficiale su un solo lato

Resistenza del calcestruzzo per l’elemento parete C25/30 standard; altre su richiesta

Classe di esposizione XC1/XC2 standard; altre su richiesta

Armatura B450C / B550B / B500B

Calcestruzzo gettato in opera in loco

Resistenza del calcestruzzo gettato in opera secondo il progetto statico (almeno C25/30)

Classe di esposizione secondo il progetto statico

Velocità di gettata 0,8 m/h



 SOLAIO A LASTRA

ELEMENTO
SOLAIO XM
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SOLAIO A LASTRA PROGRESS + SOLAIO XM

L’elemento solaio a lastra PROGRESS è un elemento prefab-
bricato in stabilimento composto da una lastra in calcestruzzo 

liscio da cassero in metallo con tralicci di rinforzo incorporati e con 
l’armatura trasversale minima necessaria. L’armatura longitudinale 
portante è già integrata in fabbrica nell’elemento solaio come da 
calcolo statico.

Dopo la posa degli elementi in cantiere, l’integrazione di eventuali
altre armature supplementari e l’indurimento del calcestruzzo get-
tato in opera si ottiene un sistema solaio monolitico e con orditura
bidirezionale dal punto di vista statico.

I vantaggi dell’elemento solaio PROGRESS:
· Maggiore sicurezza in cantiere
· Riduzione dei tempi di costruzione
· Utilizzo versatile
· Superficie liscia da cassero
· Sistema redditivo
· Possibilitá di inserimento componenti accessorie

 

 

Elementdecke 

Die PROGRESS Elementdecke massiv ist ein industriell vorgefertigtes Element, welches aus 
einer metallschalungsglatten Betonscheibe mit eingebauten Gitterträgern als Aussteifung 
und der Mindestquerbewehrung besteht. Die tragende Längsbewehrung ist bereits werkseitig 
im Deckenelement eingebaut.  

Nach der Verlegung der Elemente auf der Baustelle, der Integration eventueller zusätzlicher 
Bewehrungslagen und der Aushärtung des Ortbetons ergibt sich ein statisch einachsig 
gespanntes monolithisches Deckensystem. 
 
Vorteile der PROGRESS Elementdecke: 

• Erhöhte Sicherheit auf der Baustelle 
• Reduzierung der Bauzeit 
• Vielseitig einsetzbar 
• Schalungsglatte Oberfläche 
• Wirtschaftlichkeit des Systems 
• Einbauteile möglich 

 

TECHNISCHE DATEN  
Maximale Abmessung 12,36 m x 2,40 m 
Standardbreite Deckenelement 2,40 m 
Stärke Betonscheiben Von 4,5 bis 7 cm 
Gewicht Deckenelement ab ca. 100 kg/m² 
Bewehrung Deckenelement in den Scheiben enthalten 
Öffnungen laut Plan im Werk eingebaut 
Oberfläche metallschalungsglatt 
Betonfestigkeit Deckenelement C25/30 (weitere auf Anfrage) 
Expositionsklasse  XC1/XC2 (weitere auf Anfrage) 
Gitterträger Elektrogeschweißt Typ 12,5-6/8/6 (weitere auf Anfrage) 
Bewehrung B450C (weitere auf Anfrage) 
 
Ortbeton bauseits 
Betonfestigkeit Ortbeton Laut statischem Projekt (mindestens C25/30) 
Expositionsklasse Laut statischem Projekt 

 

  

Marcatura CE: 1305-CPR-0612 UNI EN 13747:2009 UNI EN 15050:2012

DATI TECNICI

Dimensioni massime 12,36 m x 2,40 m

Larghezza standard elemento solaio 2,40 m

Spessore lastre in calcestruzzo  da 4,5 a 7 cm

Peso elemento solaio da circa 100 kg/m²

Armatura per l’elemento solaio secondo la statica; compresa nell’elemento

Aperture come da progetto realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero in metallo

Resistenza del calcestruzzo per l’elemento solaio C25/30 standard; altre su richiesta

Classe di esposizione XC1/XC2 standard; altre su richiesta

Tralicci Saldati elettricamente tipo 12,5-6/8/6 (altri su richiesta)

Armatura B450C / B550B / B500B

Calcestruzzo gettato in opera in loco

Resistenza del calcestruzzo gettato in opera Secondo il progetto statico (almeno C25/30)

Classe di esposizione Secondo il progetto statico
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