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I VANTAGGI DELLA PREFABBRICAZIONE

INDUBBIAMENTE. SUPERIORE. DECISAMENTE CONVENIENTE. SEMPLICE. VELOCE.

·  ESIGENZE INDIVIDUALI
 Gli elementi prefabbricati vengono prodotti secondo le esigenze individuali del cliente.

·  COSTI DI COSTRUZIONE OTTIMIZZATI
 L’ottimizzazione dei costi di costruzione deriva dalla sapiente integrazione di componenti del 
 sistema in fase progettuale ed esecutiva.

·  BREVI TEMPI DI COSTRUZIONE
 La prefabbricazione in stabilimento, gli accessori inseriti in produzione, il montaggio rapido in cantiere,
 sono soluzioni in grado di dimezzare i tempi di costruzione.

·  SISTEMA COSTRUTTIVO MASSICCIO
 I prefabbricati in calcestruzzo hanno prestazioni maggiori e più durevoli di altri materiali da costruzione.

·  STRATO COIBENTE INTEGRATO
 Tecniche di costruzione e principi costruttivi collaudati portano ad un bilancio energetico ottimale 
 della costruzione.

·  ISOLAMENTO ACUSTICO OTTIMALE
 L’elevata massa degli elementi garantisce la ridotta trasmissione dei rumori.

·  RESISTENZA AL FUOCO CERTIFICATA
 I prefabbricati in calcestruzzo garantiscono elevate caratteristiche di resistenza 
 al fuoco certificate da normativa.

·  QUALITÀ CONTROLLATA
 La produzione mediante nuove tecnologie ed impianti moderni garantisce l’elevata qualità, 
 la durab e la sostenibilità di tutti i prodotti.
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I l solaio a lasta PROGRESS prefabbricato industrialmente 
è composto da una lastra in calcestruzzo liscia da cassero 

metallico dello spessore da 4,5 cm a 7,0 cm con integrati tra-
licci elettrosaldati, armatura strutturale longitudinale e arma-
tura trasversale di confezionamento. L'armatura longitudinale 
strutturale è già integrata in stabilimento nell'elemento solaio.

Gli elementi semilavorati consentono una posa rapida ed evi-
tano la necessità di costosi sistemi di casseratura in cantiere, 
riducendo così notevolmente i tempi di costruzione.

Dopo la posa in cantiere degli elementi, l’integrazione delle 
armature strutturali di completamento e la maturazione del 
calcestruzzo gettato in opera, si ottiene un sistema solaio 
strutturalmente monolitico ad orditura monodirezionale.

I vantaggi più importanti sono l'efficienza economica del si-
stema, il risultato esteticamente gradevole, il risparmio di tem-
po e la maggiore sicurezza in cantiere.

Gli elementi sono progettati e prodotti individualmente se-
condo i requisiti specifici del progetto e sono particolarmente 
adatti per solette con requisiti statici elevati.

La progettazione e la produzione automatizzata avvengono 
seguendo rigorosi criteri di qualità.

La produzione degli elementi solaio, non essendo vincolata 
ad alcun sistema modulare, permette geometrie architetto-
niche ampie e diversificabili, favorendo così un vasto campo 
d’impiego del sistema, soprattutto per: 
 ∙ Edifici amministrativi ed adibiti a terziario civile
 ∙ Edifici residenziali
 ∙ Edifici ad uso alberghiero
 ∙ Edifici agricoli
 ∙ Locali seminterrati e garage sotterranei
 ∙ Ponti e viadotti

1.1 DESCRIZIONE PRODOTTO 1.3 RENDER

1.4 SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI MODULO 240

Massime dimensioni 12,36 m x 2,40 m

Larghezza standard elemento solaio 2,40 m (sottomoduli possibili) 

Spessore lastra da 4,5 cm a 7 cm

Peso elemento da 115 kg/m2 (per lastre di 4,5 cm di spessore)

Armatura elemento inserita in lastra

Aperture realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero metallico

Resistenza calcestruzzo elemento C25/30 standard (altre a richiesta) 

Classe di esposizione XC1/XC2 standard (altre a richiesta)

Tralicci Tipo 12-6/8/6 standard (altre a richiesta) 

Classe di resistenza acciaio B450C standard (altre a richiesta) 

GETTO DI COMPLETAMENTO (A CURA E ONERE DEL COMMITTENTE)

Resistenza calcestruzzo gettato in opera da progetto strutturale (min. C25/30)

Classe di esposizione da progetto strutturale

I l solaio a lastra PROGRESS industrialemente prefabbricato 
è composto da una lastra in calcestruzzo armato liscio da 

cassero metallico dello spessore da 4,5 cm a 7,0 cm con tra-
licci a misura integrati, calcestruzzo con classe di resistenza 
standard C25/30 e classe di esposizione standard XC1-XC2. 
I tralicci a misura servono a irrigidire l'elemento durante il tra-
sporto e la movimentazione, a fornire una solida connessione 
tra l’elemento solaio e il calcestruzzo gettato in opera e ad as-
sorbire le forze di taglio; I questi possono essere usati come 
supporto (distanziatori) per l'armatura superiore. L’elemento 
solaio PROGRESS è prodotto in conformità al Regolamento 
UE n. 305/2011, marchio CE 1305-CPR-0612 in conformità 
alle norme UNI EN 13747:2010 e UNI EN 15050:2012. 

Ĺarmatura del solaio viene calcolata ad orditura unidirezionale 
e inserita a intervalli regolari su tutta la larghezza dell'elemen-
to sotto forma di una rete elettrosaldata a misura; Questa può 

essere ottimizzata con diversi diametri ed interassi, a secon-
da delle esigenze strutturali del progetto, consentendo così 
un posizionamento molto preciso dell'armatura nella lastra. 

Se progettualmente previsto, vengono utilizzate miscele di 
calcestruzzo idonee alle classi di resistenza e di esposizione 
richieste. Il raggiungimento delle classi di resistenza al fuoco 
necessarie viene garantito rispettando i copriferri da norma-
tiva. 

A seconda del tipo di tralicci utilizzati, gli elementi solaio pos-
sono essere montati in autoportanza fino a luci di 5 metri. 

La produzione completamente industrializzata e automatizz-
ata permette la realizzazione di elementi di grande formato 
(12,36 m x 2,40 m max.) grazie alle grandi dimensioni dei ban-
chi di produzione.

1.2 DESCRIZIONE TECNICA
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1.5.1 SEZIONE

1.5 DATI TECNICI

1.5.2 SPONDE LATERALI

1.5 DATI TECNICI

1

3

44

55

66

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura da posizionare in opera

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Spigolo smussato

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

Dettaglio A

240

1

4

32

5

1

Dettaglio A

2 36

54

1

2

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura da posizionare in opera

Rompigoccia

Sponda solaio (altezza da 12 cm a 60 cm)

Sponda solaio con smusso (standard)

3 Armatura superiore (da posizionare in opera)

4

5

6

4

5

6

min. 10 cm      

231

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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1.6 DETTAGLI STATICI

1.6.2 TRAVE IN SPESSORE DI SOLAIO CON
 GABBIA D'ARMATURA INSERITA IN LASTRA1.6.1 TRAVE IN OPERA SOPRA LASTRA

1.6 DETTAGLI STATICI

5 79

Dettaglio B11

Dettaglio A10

1

3

44

55

66

77

88

9

10

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Giunto a compressione chiuso

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio
(da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio
(da posizionare in opera)

Armatura trave (da posizionare in opera)

Puntellazione (in opera)

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Spigolo smussato11

Dettaglio A/B

1
8

62 3

4

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

3

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Gabbia d'armatura inserita in stabilimento

1

3

44

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura da posizionare in opera

Armatura superiore (da posizionare in opera)5

6 Gabbia d'armatura per trave in spessore di solaio
inserita in stabilimento

4

2

6 5

1

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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1.6.3  TRAVE IN SPESSORE DI SOLAIO   
 CON GABBIA D'ARMATURA POSATA IN OPERA

1.6 DETTAGLI STATICI

1.6.4 TRAVE SOTTOSPORGENTE GETTATA 
 IN OPERA CON GABBIA D'ARMATURA

1.6 DETTAGLI STATICI

1

3

44

55

66

77

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

10

9

8

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio
(da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio
(da posizionare in opera)

Puntellazione (in opera)

Casseratura della trave (in opera)

Gabbia d'armatura per trave in spessore di solaio
(da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

8

9 2

74 5 610

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1 3

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1

3

4

5

6

7

8

9

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

10

Armatura da posizionare in opera

Trave in opera con sottosporgenza

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio
(da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio
(da posizionare in opera)

Puntellazione (in opera)

Casseratura della trave (in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

10 74 5

2 3

89

61

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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1.7.2 SOLAIO CON THERMOWAND1.7.1 SOLAIO CON PARETE A DOPPIA LASTRA

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

6
7

1

2

3

44

55

66

77

88

Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

2

8

4

31

5

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

6

7

1

3

44

55

66

77

88

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

4

2 31

5

8

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1.7 COLLEGAMENTI 1.7 COLLEGAMENTI

PROGRESS SOLAIO A LASTRA18 19
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1.7.3 SOLAIO CON PARETI A  
 DOPPIA LASTRA SOVRAPPOSTE 1.7.4 SOLAIO CON THERMOWAND SOVRAPPOSTE

6

7

4

8

2 31

5

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

3

44

55

66

77

88

Armatura trasversale inserita in stabilimento2

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-parete
(da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento
Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

6

7

8

4

2 31

5

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

3

44

55

66

77

88

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-parete
(da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento
Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1.7 COLLEGAMENTI 1.7 COLLEGAMENTI
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1.7.6 BALCONE CON TAGLIO TERMICO1.7.5 SOLAIO CON PARETE IN LATERIZIO

1

3

44

55

66

77

Armatura trasversale inserita in stabilimento2

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

2 31

4 5

6

7

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

3

44

55

66

77

88

Traliccio a misura

Rompigoccia

Armatura inserita nella lastra

2

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Sponda solaio (già inserita nel prefabbricato)

Sigillatura con schiuma poliuretanica
(da eseguire in opera)

Collegamento con dispositivo a taglio termico

Armatura inserita in stabilimento

Puntellazione

51 462

7

8

3

1.7 COLLEGAMENTI 1.7 COLLEGAMENTI
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1.7.8 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA CON 
 ZOCCOLO IN C.A. E SOLAIO SU ENTRAMBI I LATI1.7.7 SOLAIO CON SCALA PREFABBRICATA

321
1

3

44

55

66

77

88

9

Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

2

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Gabbia d'armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Inspessimento getto lastra eseguito in stabilimento

Scala prefabbricata

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Isolamento anticalpestio (da posizionare in opera)

6
7

8

9

Puntellazione (in opera)

≥1
2

45

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

1 Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

3

4

5

6

7

8

9

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Trave reticolare prefabbicata in acciaio con zoccolo in c.a.

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

8 9

7

2 31 6

4 5

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1.7 COLLEGAMENTI 1.7 COLLEGAMENTI
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1.7.10 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA 
 (SOTTOSPORGENZA GETTATA IN OPERA)  
 CON SOLAIO SU ENTRAMBI I LATI

1.7 COLLEGAMENTI

1.7.9 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA CON 
 ZOCCOLO IN C.A. E SOLAIO SU UN SOLO LATO

1.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

1 Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

9

55

66

77

88

3

4

10

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura inserita in stabilimento

Sponde laterali in acciaio

Trave reticolare prefabbicata in acciaio con zoccolo in c.a.

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

7 8

109

2 31

4 5 6

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1

Calcestruzzo gettato in opera - 1°fase

Calcestruzzo gettato in opera - 2°fase

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

3

8

10

5

6

7

9

4

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Sponde laterali in acciaio

Piatto in acciaio della trave reticolare prefabbricata

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

8

109

2 31

4 5 7

6

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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1.7.12 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA 
 IN SPESSORE (PIATTO IN ACCIAIO)
 CON SOLAIO SU ENTRAMBI I LATI

1.7 COLLEGAMENTI

1.7.11 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA 
 (SOTTOSPORGENZA GETTATA IN OPERA)
 CON SOLAIO SU UN SOLO LATO

1.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera - 1°fase

Calcestruzzo gettato in opera - 2°fase

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura trasversale inserita in stabilimento

1

2

3

8

10

5

6

7

9

4

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Sponde laterali in acciaio

Piatto in acciaio della trave reticolare prefabbricata

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

109

2 31

4 5 876

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura trasversale inserita in stabilimento

1

2

9

55

66

77

88

3

4

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Piatto in acciaio della trave reticolare prefabbricata

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

8 92 31

4 5 7

6

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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1.7.13 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA
 IN SPESSORE (PIATTO IN ACCIAIO)
 CON SOLAIO SU UN SOLO LATO

1.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura trasversale inserita in stabilimento

1

2

3

8

10

5

6

7

9

4

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Sponde laterali in acciaio

Piatto in acciaio della trave reticolare prefabbricata

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

109

8

2 31

4 5 76

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1.8 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO

Prestazioni R richiesta 
Esposizione al fuoco

Spessore minimo strutturale del solaio "H" Copriferro “a” 

30 minuti 80 mm 10 mm

60 minuti 120 mm 20 mm

90 minuti 120 mm 30 mm

120 minuti 160 mm 40 mm

180 minuti 200 mm 55 mm

Il raggiungimento della prestazione di resistenza al fuoco secondo progetto fa riferimento alla tabella di seguito come da  
UNI EN 1992-1-2. 2019.

Nota: Il copriferro "a" si riferisce all'asse dell'armatura portante.
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1.9 VOCE DI CAPITOLATO

PROGRESS Solaio a lastra di spessore __ + __ = __ cm: Euro/m2

Armatura: Euro/kg

Calcestruzzo speciale: Euro/m2

Cassero di testata prefabbricato in cemento armato 
per qualsiasi spessore della lastra:

Euro/m.l.

Aperture casserate 0,01 m² - 0,50 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 0,51 m² - 1,00 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 1,01 m² - 2,00 m²: Euro/pz.

Inserimento di prese elettriche: Euro/pz.

Inserimento di tubi per installazioni elettriche: Euro/m.l.

Elementi d'armatura per il taglio termico degli sbalzi: Euro/m.l.

F ornitura e posa in opera di elementi solaio prefabbricati 
con dimensioni fino a 12,36 m x 2,40 m, prodotti in con-

formità al Regolamento UE n. 305/2011, marcatura CE 1305-
CPR-0612 in conformità alle norme UNI EN 13747:2010 e UNI 
EN 15050:2012, costituiti da una lastra in calcestruzzo con 
superficie liscia da cassero metallico con spessore da 4,5 
cm a 7,0 cm, calcestruzzo con classe di resistenza C25/30 
e classe di esposizione XC1-XC2. Le lastre sono corredate di 
armatura longitudinale con sporgenza sagomata in testata ed 
armatura trasversale minima in acciaio tipo B450C, nonché 
di tralicci a misura integrati. Il prezzo include il calcestruzzo 

gettato in opera della classe di resistenza secondo il progetto 
statico, nonché banchinaggio di sostegno e montaggio fino 
a un'altezza intradosso della lastra di 3,50 m. Le lastre si in-
tendono predisposte di eventuali accessori come aperture 
di qualsiasi geometria, risvolti in calcestruzzo, elementi di ar-
matura a taglio termico di sbalzi e di impianti elettrici (scatole 
di derivazione e tubi per la posa di impianti elettrici). Il lavoro 
viene eseguito secondo i requisiti tecnici e comprende tutti i 
servizi accessori. Il ferro d’armatura (sia quello inserito nelle la-
stre prefabbricate che nel calcestruzzo gettato in opera) e tutti 
gli accessori sopra esposti vengono contabilizzati a parte.
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I l solaio a lastra PROGRESS con elementi di alleggerimento 
è un prodotto prefabbricato industrialmente, composto da 

una lastra in calcestruzzo liscia da cassero metallico dello 
spessore da 4,5 cm a 7,0 cm con integrati tralicci elettrosalda-
ti, armatura strutturale longitudinale e trasversale di confezio-
namento e blocchi di alleggerimento integrati in staibilimento. 

Gli elementi prefabbricati consentono una posa rapida ed evi-
tano la necessità di costosi sistemi di casseratura in cantiere, 
riducendo così notevolmente i tempi di costruzione. 

Dopo la posa in cantiere degli elementi, l’integrazione delle 
armature strutturali di completamento e la maturazione del 
calcestruzzo gettato in opera, si ottiene un sistema solaio 
alleggerito strutturalmente monolitico ad orditura monodire-
zionale. 

I vantaggi più importanti risiedono nell'economicità del siste-
ma. Grazie agli elementi di alleggerimento inseriti si ottiene 
una notevole riduzione del calcestruzzo gettato in opera e 
quindi di peso proprio del solaio. Il risparmio di tempo, il ri-

sultato esteticamente gradevole e la maggiore sicurezza in 
cantiere sono ulteriori vantaggi del sistema. 

Gli elementi sono progettati e prodotti individualmente se-
condo i requisiti specifici del progetto e sono particolarmente 
adatti per solette con requisiti statici elevati. La progettazione 
e la produzione automatizzata avvengono seguendo rigorosi 
criteri di qualità. 

La produzione degli elementi solaio, non essendo vincolata 
ad alcun sistema modulare, permette geometrie architetto-
niche ampie e diversificabili, favorendo così un vasto campo 
d’impiego del sistema, soprattutto per:
 ∙ Edifici amministrativi ed adibiti a terziario civile
 ∙ Edifici residenziali
 ∙ Edifici ad uso alberghiero
 ∙ Edifici agricoli
 ∙ Locali seminterrati e garage sotterranei
 ∙ Ponti e viadotti

2.1 DESCRIZIONE PRODOTTO 2.3 RENDER

I l solaio alleggerito PROGRESS prefabbricato industrialmen-
te è composto da una lastra liscia da cassero metallico dello 

spessore di 4,5 cm - 7,0 cm con tralicci a misura, allegge-
rimenti in polistirolo e calcestruzzo con classe di resistenza 
standard C25/30 e classe di esposizione standard XC1-XC2. 
I tralicci a misura ungono da irrigidimento dell´elemento du-
rante il trasporto e la posa, a fornire una solida connessione 
tra l’elemento solaio e il calcestruzzo gettato in opera e ad 
assorbire le forze di taglio. I tralicci a misura possono esse-
re usati come supporti (distanziatori) per l'armatura superiore. 
L’elemento solaio alleggerito PROGRESS è prodotto in confor-
mità al Regolamento UE n. 305/2011, marchio CE 1305-CPR-
0612 in conformità alle norme UNI EN 13747:2010 e UNI EN 
15050:2012. 

Ĺarmatura del solaio viene calcolata ad orditura unidirezionale 
e integrata in zone massicce fra gli elementi di alleggerimento 
in polistirolo sotto forma di una rete di acciaio strutturale fat-
ta su misura. Quest´ultima può essere ottimizzata con diver-

si diametri e interassi, a seconda delle esigenze statiche del 
progetto, e garantire così un posizionamento molto preciso 
dell'armatura nella lastra. 

Se progettualmente previsto, vengono utilizzate miscele di 
calcestruzzo idonee alle classi di resistenza e di esposizione 
richieste. Il raggiungimento delle classi di resistenza al fuoco 
necessarie viene garantito rispettando i copriferri da norma-
tiva.

A seconda del tipo di tralicci a misura utilizzati, gli elementi 
solaio possono essere posati in autoportanza fino a luci di 5 
metri. 

La produzione completamente industrializzata e automatizz-
ata permette la realizzazione di elementi di grande formato 
(12,36 m x 2,40 m max.) grazie alle dimensioni dei banchi di 
produzione.

2.2 DESCRIZIONE TECNICA 2.4 SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI MODULO 240

Massime dimensioni 12,36 m x 2,40 m

Elemento solaio di larghezza standard 2,40 m (sottomoduli possibili)

Spessore della lastra di calcestruzzo da 4,5 cm a 7 cm

Peso elemento da 115 kg/m2 (per lastre di 4,5 cm di spessore)

Armatura elemento inserita in lastra

Aperture realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero metallico

Elementi di alleggerimento in polistirolo, larghezza 39 cm, altezza 12, 14, 16, 20 o 24 cm (altri su richiesta)

Resistenza calcestruzzo elemento C25/30 standard (altre a richiesta) 

Classe di esposizione XC1/XC2 standard (altre a richiesta) 

Tralicci Tipo 12-6/8/6 standard (altre a richiesta) 

Classe di resistenza acciaio B450C standard (altre a richiesta) 

GETTO DI COMPLETAMENTO (A CURA E ONERE DEL COMMITTENTE)

Resistenza calcestruzzo gettato in opera  da progetto strutturale (min. C25/30)

Classe di esposizione da progetto strutturale
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2.5.1 SEZIONE

2.5 DATI TECNICI

2.5.2 SPONDE LATERALI

2.5 DATI TECNICI

1

3

44

55

66

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Elemento di alleggerimento

77

Armatura da posizionare in opera

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Spigolo smussato

Dettaglio A

1

6

3

4 5

2

1

Dettaglio A

2 3

6

7

54

240

12 39 20 39 20 39 20 39 12

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1

2

3

44

5

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

6

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura da posizionare in opera

7

Rompigoccia

Elemento di alleggerimento

Sponda solaio (altezza da 12 cm a 60 cm)

Sponda solaio con smusso (standard)

Armatura superiore (da posizionare in opera)

4

5

7 3 26 1

min. 10 cm      

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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2.6.1 SOLAIO CON TRAVE IN SPESSORE E 
 GABBIA D'ARMATURA POSATA IN OPERA

2.6 DETTAGLI STATICI

2.6.2 TRAVE SOTTOSPORGENTE GETTATA 
 IN OPERA CON GABBIA D'ARMATURA

2.6 DETTAGLI STATICI

1

3

44

55

66

77

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Elemento di alleggerimento

10

9

8

11

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Gabbia d'armatura per trave in spessore di solaio
(da posizionare in opera)

Puntellazione (in opera)

Casseratura della trave (in opera)

8

9 2

74 5 610

11

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1 3

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

1

3

44

55

66

77

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

10

9

8

Elemento di alleggerimento11

Trave in opera con sottosporgenza

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Puntellazione (in opera)

Casseratura della trave (in opera)

10 74 5

2 3

89

61

11

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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2.7.1 SOLAIO ALLEGGERITO  
 CON PARETE A DOPPIA LASTRA

2.7 COLLEGAMENTI

2.7.2 SOLAIO ALLEGGERITO CON THERMOWAND

2.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

2

3

44

55

66

77

88

9

Armatura trasversale inserita in stabilimento

Elemento di alleggerimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

6
7

92

8

4

31

5

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

3

44

55

66

77

88

9

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Elemento di alleggerimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

6

7

4

2 31

5

8 9

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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2.7.3 SOLAIO ALLEGGERITO CON PARETE 
 A DOPPIA LASTRA IN CONTINUITÀ

2.7 COLLEGAMENTI

2.7.4 SOLAIO ALLEGGERITO  
 CON THERMOWAND IN CONTINUITÀ

2.7 COLLEGAMENTI

6

7

4

8

2 31

5

9

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

1

3

44

55

66

77

88

9

Armatura trasversale inserita in stabilimento2

Elemento di alleggerimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-parete
(da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

6

7

8

4

2 31

5

9

1

3

44

55

66

77

88

9

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Elemento di alleggerimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-parete
(da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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2.7.5 SOLAIO ALLEGGERITO  
 CON PARETE IN LATERIZIO

2.7 COLLEGAMENTI

2.7.6 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA   
 CON ZOCCOLO IN C.A. E SOLAIO ALLEGGERITO 
 SU ENTRAMBI I LATI

2.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

6

2 31

4 5

1

3

44

55

66

77

88

Armatura trasversale inserita in stabilimento2

Elemento di alleggerimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

8

7

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1 Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

3

4

5

6

7

8

9 Trave reticolare prefabbicata in acciaio con zoccolo in c.a.

Elemento di alleggerimento10

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

8 9

7

2 1031 6

4 5

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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2.7.7 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA  
 CON ZOCCOLO IN C.A. E SOLAIO ALLEGGERITO 
 SU UN SOLO LATO

2.7 COLLEGAMENTI

2.7.8 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA 
 (SOTTOSPORGENZA GETTATA IN OPERA)  
 CON SOLAIO SU ENTRAMBI I LATI

2.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

1 Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Trave reticolare prefabbicata in acciaio con zoccolo in c.a.

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

9

55

66

77

88

3

4

10

Elemento di alleggerimento11

Sponde laterali in acciaio

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

7 8

109

2 31

11 4 5 6

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1

Calcestruzzo gettato in opera - 1°fase

Calcestruzzo gettato in opera - 2°fase

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

3

8

10

5

6

7

9

4

11

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Sponde laterali in acciaio

Piatto in acciaio della trave reticolare prefabbricata

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Elemento di alleggerimento

Armatura da posizionare in opera

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

8

109

2 31

4 5 7

6 11

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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2.7.9 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA 
 (SOTTOSPORGENZA GETTATA IN OPERA) 
 CON SOLAIO SU UN SOLO LATO

2.7 COLLEGAMENTI

2.7.10 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA IN 
 SPESSORE (PIATTO IN ACCIAIO) CON 
 SOLAIO ALLEGGERITO SU ENTRAMBI I LATI

2.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera - 1°fase

Calcestruzzo gettato in opera - 2°fase

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura trasversale inserita in stabilimento

1

2

3

8

10

5

6

7

9

4

11

Sponde laterali in acciaio

Piatto in acciaio della trave reticolare prefabbricata

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Elemento di alleggerimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

109

2 31

4 5 811 76

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura trasversale inserita in stabilimento

1

2

9

55

66

77

88

3

4

10

Piatto in acciaio della trave reticolare prefabbricata

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Elemento di alleggerimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

8 92 31

4 5 7

6 10

10

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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2.7.11 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA IN 
 SPESSORE (PIATTO IN ACCIAIO)  
 CON SOLAIO ALLEGGERITO SU UN SOLO LATO 

2.7 COLLEGAMENTI

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura trasversale inserita in stabilimento

1

2

3

8

10

5

6

7

9

4

11

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Sponde laterali in acciaio

Piatto in acciaio della trave reticolare prefabbricata

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Elemento di alleggerimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

109

8

2 31

4 510 76

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

Prestazioni R richiesta 
Esposizione al fuoco

Spessore minimo strutturale solaio "H" Copriferro “a”

30 minuti 160 mm 15 mm

60 minuti 200 mm 30 mm

90 minuti 240 mm 35 mm

120 minuti 240 mm 45 mm

180 minuti 300 mm 60 mm

Il raggiungimento della prestazione di resistenza al fuoco secondo progetto fa riferimento alla tabella di seguito come da  
UNI EN 1992-1-2. 2019.

Nota: Il copriferro "a" si riferisce all'asse dell'armatura portante.

2.8 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO

52 53PROGRESS SOLAIO A LASTRA ALLEGGERITO

PRO
G

RESS SOLAIO A 
LASTRA ALLEG

G
ERITO



2.9 VOCE DI CAPITOLATO

PROGRESS Solaio a lastra alleggerito con spessore __ + __ + __ = __ cm: Euro/m2

Armatura: Euro/kg

Calcestruzzo speciale: Euro/m2

Cassero di testata prefabbricato in cemento armato  
per qualsiasi spessore della lastra:

Euro/m.l.

Aperture casserate 0,01 m² - 0,50 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 0,51 m² - 1,00 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 1,01 m² - 2,00 m²: Euro/pz.

Inserimento di prese elettriche: Euro/pz.

Inserimento di tubi per installazioni elettriche: Euro/m.l.

F ornitura e posa in opera di elementi solaio prefabbricati 
con dimensioni fino a 12,36 m x 2,40 m, prodotti in con-

formità al Regolamento UE n. 305/2011, marcatura CE 1305-
CPR-0612 in conformità alle norme UNI EN 13747:2010 e UNI 
EN 15050:2012, costituiti da una lastra in calcestruzzo con 
superficie liscia da cassero metallico con spessore da 4,5 
cm a 7,0 cm, calcestruzzo con classe di resistenza C25/30 
e classe di esposizione XC1-XC2, con integrati elementi di 
alleggerimento in polistirolo e relative valvole di sfiato. Le la-
stre sono corredate di armatura longitudinale con sporgenza 
sagomata in testata ed armatura trasversale minima in accia-
io tipo B450C, nonché di tralicci a misura integrati. Il prezzo 
include il getto in opera delle nervature, il getto integrativo 

superiore con calcestruzzo della classe di qualità secondo il 
progetto statico, gettato in opera della classe di qualità se-
condo il progetto statico, nonché il banchinaggio e montaggio 
fino a un'altezza dell´intradosso della lastra di 3,50 m. Le lastre 
si intendono predisposte di eventuali accessori come apertu-
re di qualsiasi geometria, risvolti in calcestruzzo e di impianti 
elettrici (scatole di derivazione e tubi per la posa di impian-
ti elettrici). Il lavoro viene eseguito secondo i requisiti tecnici 
e comprende tutti i servizi accessori. Il ferro d’armatura (sia 
quello inserito nelle lastre prefabbricate che nel calcestruzzo 
gettato in opera) e tutti gli accessori sopra esposti vengono 
contabilizzati a parte.

PROGRESS SOLAIO A LASTRA ALLEGGERITO
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PROGRESS SOLAIO XM®
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I l solaio PROGRESS XM® è un elemento prefabbricato indus-
trialmente per impalcati ad armatura incrociata. È composto 

da una lastra in calcestruzzo liscia da cassero metallico dello 
spessore di 4,5 cm - 7,0 cm con integrati tralicci elettrosalda-
ti, armatura trasversale di confezionamento ed eventuale ar-
matura al punzonamento. L'armatura longitudinale strutturale 
(prima orditura inferiore) è già integrata in stabilimento nell'ele-
mento solaio.

Gli elementi semilavorati consentono una posa rapida ed evi-
tano la necessità di costosi sistemi di casseratura in cantiere, 
riducendo così notevolmente i tempi di costruzione.

Dopo la posa in cantiere degli elementi, l’integrazione delle 
restanti orditure di armatura strutturale e la maturazione del cal-
cestruzzo di completamento gettato in opera, si ottiene un sis-
tema solaio ad orditura bidirezionale strutturalmente monolitico.

I vantaggi più importanti sono l'efficienza economica del si-
stema, il risultato esteticamente gradevole, il risparmio di 
tempo e la maggiore sicurezza in cantiere. Gli elementi sono 
progettati e prodotti individualmente secondo i requisiti spe-
cifici del progetto e sono particolarmente adatti per solette 
con requisiti statici elevati. La progettazione e la produzione 
automatizzata avvengono seguendo rigorosi criteri di qualità. 
La produzione degli elementi solaio, non essendo vincolata 
ad alcun sistema modulare, permette geometrie architettoni-
che molto versatili, favorendo così un vasto campo d’impiego 
del sistema, soprattutto per:
 ∙ Edifici amministrativi ed adibiti a terziario civile
 ∙ Edifici residenziali
 ∙ Edifici ad uso alberghiero
 ∙ Edifici agricoli
 ∙ Garage sotterranei

3.1 DESCRIZIONE PRODOTTO 3.3 RENDER

I l solaio PROGRESS XM® prefabbricato industrialmente ad 
orditura bidirezionale è composto da una lastra in calces-

truzzo armato da casseri metallici dello spessore di 4,5 cm 
- 7,0 cm con tralicci a misura integrati nonché calcestruzzo 
con classe di resistenza standard C25/30 e classe di esposi-
zione standard XC1-XC2. I tralicci a misura servono a irrigidire 
l'elemento durante il trasporto e la posa, a fornire una solida 
connessione tra l’elemento solaio e il calcestruzzo gettato in 
opera, e ad assorbire le forze di taglio. I tralicci a misura pos-
sono essere usati come supporti (distanziatori) per l'armatura 
superiore (integrati in stabilimento). PROGRESS Solaio XM® è 
prodotto in conformità al Regolamento UE n. 305/2011, mar-
chio CE 1305-CPR-0612 in conformità alle norme UNI EN 
13747:2010 e UNI EN 15050:2012. 

L'armatura del solaio è calcolata ad orditura bidirezionale. 
Il primo strato è integrato sotto forma di una rete di acciaio 
strutturale fatta su misura. Questa può essere ottimizzata con 

diversi diametri e interassi, a seconda delle esigenze statiche 
del progetto, e garantire così un posizionamento molto preci-
so dell'armatura nella lastra. 

Se progettualmente previsto, vengono utilizzate miscele di 
calcestruzzo idonee alle classi di resistenza e di esposizione 
richieste. Il raggiungimento delle classi di resistenza al fuoco 
necessarie viene garantito rispettando i copriferri da norma-
tiva. 

A seconda del tipo di tralicci a misura utilizzati, gli elementi 
solaio possono essere posati in autoportanza fino a luci di 5 
metri. 

La produzione completamente industrializzata e automatizz-
ata permette la realizzazione di elementi di grande formato 
(12,36 m x 2,40 m max.) grazie alle dimensioni dei banchi di 
produzione.

3.2 DESCRIZIONE TECNICA 3.4 SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI MODULO 240

Massime dimensioni 12,36 m x 2,40 m

Larghezza standard elemento solaio 2,40 m (sottomoduli possibili)

Spessore lastra da 4,5 cm a 7 cm

Peso elemento da 115 kg/m2 (per lastre di 4,5 cm di spessore)

Armatura elemento inserita in lastra

Aperture realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero metallico

Resistenza calcestruzzo elemento solaio C25/30 standard (altre su richiesta)

Classe di esposizione XC1/XC2 standard (altre su richiesta)

Tralicci Tipo 12-6/8/6 standard (altri su richiesta)

Classe di resistenza acciaio B450C standard (altre su richiesta)

GETTO DI COMPLETAMENTO (A CURA E ONERE DEL COMMITTENTE)

Resistenza calcestruzzo gettato in opera  da progetto strutturale (min. C25/30)

Classe di esposizione da progetto strutturale
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3.5.1 SEZIONE

3.5 DATI TECNICI

3.6.1 TRAVE IN SPESSORE DI SOLAIO  
 CON GABBIA D'ARMATURA POSATA IN OPERA

3.6 DETTAGLI STATICI

1

3

44

55

66

77

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura da posizionare in opera

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)
Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Spigolo smussato (per elementi 240 cm)

Dettaglio A

240

1

4

32

65

Dettaglio A

1 2 3

6

7

54

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1

3

44

55

66

77

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

10

9

8

11

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Puntellazione (da posizionare in opera)

Casseratura della trave (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

Gabbia d'armatura per trave in spessore di solaio
(da posizionare in opera)

2

4

5

6 7 8

9

10

11

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1 3

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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3.6.2 FUGA LATERALE PER ZONE A COMPRESSIONE 

3.6 DETTAGLI STATICI

3.6.3 ARMATURA A PUNZONAMENTO (PIOLI)

3.6 DETTAGLI STATICI

Dettaglio A

Dettaglio A

1

3

44

55

66

77

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Giunto a compressione chiuso

Armatura da posizionare in opera

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)
Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

124 3

240

56

1 2 3

4 5 6

7

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

91 410

61082 3 41 5 7

1

3

44

55

66

77

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)
Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

8 Giunto a compressione

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

9

10

Pilastro

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Armatura a punzonamento inserita in stabilimento

9

Zona a compressione ove pilastro

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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3.6.4 ARMATURA A PUNZONAMENTO (STAFFE) 3.6.5 ARMATURA A PUNZONAMENTO (CLIXS)

3.6 DETTAGLI STATICI 3.6 DETTAGLI STATICI

91 10 4

1

3

44

55

66

77

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)
Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

8

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Giunto a compressione

9

10

Pilastro

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Zona a compressione ove pilastro

Armatura a punzonamento inserita in stabilimento

1082 3 41 5 79 6

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1

3

44

55

66

77

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)
Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

8

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Giunto a compressione

9

10

Pilastro

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Zona a compressione ove pilastro

Armatura a punzonamento inserita in stabilimento

91 10 4

Armatura a punzonamento (da posizionare in opera)

10 5982 431 6 7

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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3.7.2 SOLAIO XM CON THERMOWAND

3.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

3

44

55

66

77

88

9

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

 5

7

8

4

2 31

6

9

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

3.7.1 SOLAIO XM CON PARETE A DOPPIA LASTRA

3.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

2

3

44

55

66

77

88

9

Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

 5

7
8

2

4

1

6

9

3

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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3.7.4 SOLAIO XM CON THERMOWAND  
 IN CONTINUITÀ

3.7 COLLEGAMENTI

 5

7

8

4

2 31

6

9

1

3

44

55

66

77

88

9

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

Armatura di collegamento parete-parete
(da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)
Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento
Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

3.7.3 SOLAIO XM CON PARETE A DOPPIA LASTRA  
 IN CONTINUITÀ

3.7 COLLEGAMENTI

5

7

8

4

2 31

6

9

1

3

44

55

66

77

88

9

Armatura trasversale inserita in stabilimento2

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

Armatura di collegamento parete-parete
(da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)
Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento
Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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3.7.6 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA  
 CON ZOCCOLO IN C.A. E SOLAIO XM SU  
 ENTRAMBI I LATI

3.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

1 Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

3

4

5

6

7

8

9

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Trave reticolare prefabbicata in acciaio con zoccolo in c.a.10

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Armatura da posizionare in opera

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

9 10

2 31

4

5

6

7

8

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

3.7.5 SOLAIO XM CON PARETE IN LATERIZIO

3.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

7

2 31

4

1

3

44

55

66

77

88

Armatura trasversale inserita in stabilimento2

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

6

 5

8

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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3.7.8 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA  
 (SOTTOSPORGENZA GETTATA IN OPERA)  
 CON SOLAIO XM SU ENTRAMBI I LATI

3.7 COLLEGAMENTI

1

Calcestruzzo gettato in opera - 1°fase

Calcestruzzo gettato in opera - 2°fase

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Sponde laterali in acciaio

Piatto in acciaio della trave reticolare prefabbricata

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

3

8

10

5

6

7

9

4

11

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

1110

92 31

4

5

6

7

8

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

3.7.7 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA   
 CON ZOCCOLO IN C.A. E SOLAIO XM 
 SU UN SOLO LATO

3.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

1 Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Sponde laterali in acciaio

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

9

55

66

77

88

3

4

10

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Trave reticolare prefabbicata in acciaio con zoccolo in c.a.11

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Armatura da posizionare in opera

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

8 9

1110

2 31

4 75 6

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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Prestazioni R richiesta
Esposizione al fuoco

Spessore minimo strutturale del solaio "H" Copriferro “a”

30 minuti 80 mm 10 mm

60 minuti 120 mm 20 mm

90 minuti 120 mm 30 mm

120 minuti 160 mm 40 mm

180 minuti 200 mm 55 mm

Il raggiungimento della prestazione di resistenza al fuoco secondo progetto fa riferimento alla tabella di seguito come da  
UNI EN 1992-1-2. 2019.

Nota: Il copriferro "a" si riferisce all'asse dell'armatura portante.

3.8 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO
3.7.9 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA  
 (SOTTOSPORGENZA GETTATA IN OPERA)  
 CON SOLAIO XM SU UN SOLO LATO

3.7 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera - 1°fase

Calcestruzzo gettato in opera - 2°fase

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Sponde laterali in acciaio

Piatto in acciaio della trave reticolare prefabbricata

Armatura trasversale inserita in stabilimento

1

2

3

8

10

5

6

7

9

4

11

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

1110

2 31

45 6 97 8

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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3.9 VOCE DI CAPITOLATO

PROGRESS Solaio XM® di spessore __ + __ = __ cm: Euro/m2

Armatura: Euro/kg

DurchstanzArmatura: Euro/m2

Calcestruzzo speciale: Euro/m2

Cassero di testata prefabbricato in cemento armato 
per qualsiasi spessore della lastra:

Euro/m.l.

Aperture casserate 0,01 m² - 0,50 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 0,51 m² - 1,00 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 1,01 m² - 2,00 m²: Euro/pz.

Inserimento di prese elettriche: Euro/pz.

Inserimento di tubi per installazioni elettriche: Euro/m.l.

F ornitura e posa in opera di elementi solaio prefabbricati 
con dimensioni fino a 12,36 m x 2,40 m, prodotti in con-

formità al Regolamento UE n. 305/2011, marcatura CE 1305-
CPR0612 in conformità alle norme UNI EN 13747:2010 e UNI 
EN 15050:2012, costituiti da una lastra in calcestruzzo con 
superficie liscia da cassero metallico con spessore da 4,5 
cm a 7,0 cm, calcestruzzo con classe di resistenza C25/30 
e classe di esposizione XC1-XC2 e giunti a compressione 
per ripristinare l'intero spessore calcolato del solaio. Le lastre 
sono corredate di armatura longitudinale con sporgenza sa-
gomata in testata ed armatura trasversale minima in acciaio 
tipo B450C, nonché di tralicci a misura integrati ed eventuale 

armatura a punzonamento. Il prezzo include il calcestruzzo 
gettato in opera della classe di resistenza secondo il progetto 
statico, nonché il banchinaggio e montaggio fino a un'altezza 
dell´intradosso della lastra di 3,50 m. Le lastre si intendono 
predisposte di eventuali accessori come aperture di qualsi-
asi geometria, risvolti in calcestruzzo, elementi di armatura a 
taglio termico di sbalzi e di impianti elettrici (scatole di deri-
vazione e tubi per la posa di impianti elettrici). Il lavoro viene 
eseguito secondo i requisiti tecnici e comprende tutti i servizi 
accessori. Il ferro d’armatura (sia quello inserito nelle lastre 
prefabbricate che nel calcestruzzo gettato in opera) e tutti gli 
accessori sopra esposti vengono contabilizzati a parte.

PROGRESS SOLAIO XM®
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GREEN CODE ECO SLAB®
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I l solaio Green Code Eco Slab® è un elemento prefabbricato 
industrialmente ad armatura incrociata. È composto da una 

lastra in calcestruzzo liscia da cassero metallico dello spes-
sore da 4,5 cm a 7 cm con integrati tralicci, armatura longi-
tudinale portante, armatura trasversale minima ed eventuale 
armatura di punzonamento integrata unitamente ad elementi 
di alleggerimento in polipropilene riciclato, cosiddetto GC 
Box. L'armatura longitudinale strutturale è già integrata in sta-
bilimento nell'elemento solaio. Il GC Box consiste in una base 
montata in stabilimento (GC Base) e un coperchio (GC Top) 
aggiunto in cantiere. 

Gli elementi prefabbricati consentono una posa rapida ed evi-
tano la necessità di costosi sistemi di casseratura in cantiere, 
riducendo così notevolmente i tempi di costruzione. 

Dopo la posa in cantiere degli elementi si ottiene un sistema 
solaio strutturalmente monolitico ad orditura bidirezionale al-
leggerito. 

I vantaggi più importanti risiedono nell'economicità del siste-
ma. Grazie agli elementi di alleggerimento, si riducono i volumi 
di getto di calcestruzzo e quindi il peso totale del solaio viene 
ridotto. Il risparmio di tempo, il risultato esteticamente gradevo-
le e la maggiore sicurezza in cantiere sono ulteriori vantaggi del 
sistema. Gli elementi sono progettati e prodotti individualmente 
secondo i requisiti specifici del progetto e sono particolarmen-
te adatti per solette con requisiti statici elevati. La progettazione 
e la produzione automatizzata avvengono seguendo rigorosi 
criteri di qualità. La produzione degli elementi solaio, non es-
sendo vincolata ad alcun sistema modulare, permette geo-
metrie architettoniche versatili, favorendo così un vasto campo 
d’impiego del sistema, soprattutto per:
 ∙ Edifici amministrativi ed adibiti a terziario civile
 ∙ Edifici ad uso alberghiero
 ∙ Edifici agricoli
 ∙ Locali seminterrati e garage sotterranei
 ∙ Edifici residenziali multipiano

4.1 DESCRIZIONE PRODOTTO 4.3 RENDER

Green Code Eco Slab® prefabbricato industrialmente ad 
orditura bidirezionale è composto da una lastra in calce-

struzzo liscia da cassero metallico dello spessore variabile tra 
4,5 cm e 7,0 cm, con tralicci a misura integrati, calcestruzzo 
con classe di resistenza standard C25/30 e classe di esposi-
zione standard XC1- XC2; l'armatura di base inserita secondo 
la statica e con elementi di alleggerimento in polipropilene, 
il GC Box. I tralicci a misura servono a irrigidire l'elemento 
durante il trasporto e la posa, a fornire una solida connessi-
one tra l’elemento solaio e il calcestruzzo gettato in opera, e 
ad assorbire le forze di taglio. La GC Box può essere usata 
come supporto (distanziatori) per l'armatura superiore. Green 
Code Eco Slab® è prodotto in conformità al Regolamento UE 
n. 305/2011, marchio CE 1305-CPR-0612 in conformità alle 
norme UNI EN 13747:2010 e UNI EN 15050:2012. 

Ĺarmatura del solaio viene calcolata ad orditura bidirezionale e 
inserita nelle zone massicce fra gli elementi di alleggerimento 
in polipropilene sotto forma di una rete di acciaio fatta su mi-
sura. Questultima può essere ottimizzata con diversi diametri 
e interassi, a seconda delle esigenze statiche del progetto, e 

garantire così un posizionamento molto preciso dell'armatura 
nella lastra. L'altezza dei GC Box varia tra 100 mm e 490 mm 
a seconda del progetto. Le seguenti versioni del GC Box con 
il corrispondente volume di alleggerimento sono disponibili 
come standard:
Se progettualmente previsto, vengono utilizzate miscele di 

calcestruzzo idonee alle classi di resistenza e di esposizione 
richieste. Il raggiungimento delle classi di resistenza al fuoco 
necessarie viene garantito rispettando i copriferri da norma-
tiva La produzione completamente industrializzata e automa-
tizzata permette la realizzazione di elementi di grande formato 
(12,36 m x 2,40 m max.) grazie alle dimensioni dei banchi di 
produzione.

4.2 DESCRIZIONE TECNICA 4.4 SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI MODULO 240

Massime dimensioni 12,36 m x 2,40 m

Larghezza standard elemento solaio 2,40 m (sottomoduli possibili)

Spessore lastra da 4,5 cm a 7 cm

Peso elemento da 115 kg/m2 (per lastre di 4,5 cm di spessore)

Armatura elemento solaio inserita in lastra

Aperture realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero metallico

Resistenza calcestruzzo elemento solaio C25/30 standard (altre su richiesta)

Classe di esposizione XC1/XC2 standard (altre su richiesta)

Tralicci a misura altezza da 14 cm a 30 cm, tipo 6/8/6 standard (altre su richiesta)

Classe di resistenza acciaio B450C standard (altre su richiesta)

GETTO DI COMPLETAMENTO (A CURA E ONERE DEL COMMITTENTE)

Resistenza calcestruzzo gettato in opera  da progetto strutturale (min. C25/30)

Classe di esposizione da progetto strutturale

GC BOX 40/100 80/140 200/260 300/360

Altezza totale 100 mm 140 mm 260 mm 360 mm

Volume di 
alleggerimento 14,830 cm³ 19,093 cm³ 30,792 cm³ 38,757 cm³

(Altro su richiesta)
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4.5.1 VISTA IN PIANTA 4.5.2 SEZIONE TRASVERSALE

4.5 DATI TECNICI 4.5 DATI TECNICI

1

13 37 22 37 22 37 22 37 13

240

2

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

1

2

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

Dettaglio A

1

3

44

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

55

6

77

8

Armatura da posizionare in opera

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)
Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Dettaglio A

GC Box

1 32

4 5 6 8

4

21 37

8 5 6

Spigolo smussato (per elementi 240 cm)

240

13 37 22 37 22 37 22 37 13

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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4.7.1 ECO SLAB CON PARETE A DOPPIA LASTRA

4.7 COLLEGAMENTI

1

2

3

44

55

66

77

88

9

Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

10

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

2 531 10

4 6

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

7

8

9

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

4.6.1 TRAVE IN SPESSORE DI SOLAIO  
 CON GABBIA D'ARMATURA POSATA IN OPERA

4.6 DETTAGLI STATICI

9

10 2 531

11

12

74 6 8

1

3

44

55

66

77

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

10

9

8

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

11

12

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Puntellazione (da posizionare in opera)

Casseratura della trave (da posizionare in opera)t

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

Gabbia d'armatura per trave in spessore di solaio
(da posizionare in opera)

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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4.7.3 ECO SLAB CON PARETE A DOPPIA LASTRA

4.7 COLLEGAMENTI

2 531 10

4 6

9

8

7

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

3

44

Armatura trasversale inserita in stabilimento2

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-parete (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

55 Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

66

77

88

9

10

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

4.7.2 ECO SLAB CON THERMOWAND

4.7 COLLEGAMENTI

1

3

44

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

55

66

77

88

9

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

10

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

2 531 10

7

8

9

4 6

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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4.7.5 ECO SLAB CON PARETE IN LATERIZIO

4.7 COLLEGAMENTI

2 531

4 6

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

8

7

9

1

3

44

Armatura trasversale inserita in stabilimento2

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)55

66

77

88

9

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

4.7.4 ECO SLAB CON THERMOWAND  
 IN CONTINUITÀ

4.7 COLLEGAMENTI

2 531 10

4 6

7

8

9

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

3

44

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-parete (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)55

66

77

88

9

10

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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4.7.7 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA  
 CON ZOCCOLO IN C.A. ED ECO SLAB   
 SU UN SOLO LATO

4.7 COLLEGAMENTI

1 Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Sponde laterali in acciaio

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

9

55

66

77

88

3

4

10

11 Trave reticolare prefabbicata in acciaio con zoccolo in c.a.

Armatura della trave reticolare prefabbricata

12

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

2 31

4 8 976512 10 11

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

4.7.6 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA  
 CON ZOCCOLO IN C.A. ED ECO SLAB  
 SU ENTRAMBI I LATI

4.7 COLLEGAMENTI

2 31

8

5 7

4 6

11

9 10

1 Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

3

4

5

6

7

8

9

10 Trave reticolare prefabbicata in acciaio con zoccolo in c.a.

11

Armatura della trave reticolare prefabbricata

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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4.7.9 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA  
 (SOTTOSPORGENZA GETTATA IN OPERA)  
 CON ECO SLAB SU UN SOLO LATO

4.7 COLLEGAMENTI

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Sponde laterali in acciaio

Piatto in acciaio della trave reticolare prefabbricata

Armatura trasversale inserita in stabilimento

1

2

3

8

10

5

6

7

9

4

11

Armatura della trave reticolare prefabbricata

12

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

2 31

4 8 976512 10 11

Calcestruzzo gettato in opera - 1°fase

Calcestruzzo gettato in opera - 2°fase

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

4.7.8 TRAVE RETICOLARE PREFABBRICATA  
 (SOTTOSPORGENZA GETTATA IN OPERA)  
 CON ECO SLAB SU ENTRAMBI I LATI

4.7 COLLEGAMENTI

1 Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Sponde laterali in acciaio

Piatto in acciaio della trave reticolare prefabbricata

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

3

8

10

5

6

7

9

4

11

Armatura della trave reticolare prefabbricata

12

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

2 31

84 6

79

5

12

10

Calcestruzzo gettato in opera - 1°fase

Calcestruzzo gettato in opera - 2°fase

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

11

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

92 93

G
REEN

 CO
DE 

ECO
 SLAB

®

GREEN CODE ECO SLAB®



4.9 VOCE DI CAPITOLATO

Green Code Eco Slab® con spessore __ + __ = __ cm: Euro/m2

Armatura: Euro/kg

DurchstanzArmatura: Euro/m2

Calcestruzzo speciale: Euro/m2

Cassero di testata prefabbricato in cemento armato 
per qualsiasi spessore della lastra:

Euro/m.l.

Aperture casserate 0,01 m² - 0,50 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 0,51 m² - 1,00 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 1,01 m² - 2,00 m²: Euro/pz.

Inserimento di prese elettriche: Euro/pz.

Inserimento di tubi per installazioni elettriche: Euro/m.l.

F ornitura e posa in opera di elementi solaio prefabbricati 
con dimensioni fino a 12,36 m x 2,40 m, prodotti in con-

formità al Regolamento UE n. 305/2011, marcatura CE 1305-
CPR-0612 in conformità alle norme UNI EN 13747:2010 e UNI 
EN 15050:2012, costituiti da una lastra in calcestruzzo con 
superficie liscia da cassero metallico con spessore da 4,5 
cm a 7,0 cm, calcestruzzo con classe di resistenza C25/30 e 
classe di esposizione XC1-XC2 e giunti a compressione per ri-
pristinare l'intero spessore calcolato del solaio; elementi di al-
leggerimento di tipo GC-Box in polipropilene completamente 
riciclato e relative valvole di sfiato. Le lastre sono corredate di 
armatura longitudinale con sagomatura in testata ed armatura 
trasversale minima in acciaio tipo B450C, nonché di tralicci 

a misura integrati ed eventuale armatura a punzonamento. Il 
prezzo include il calcestruzzo gettato in opera della classe di 
resistenza secondo il progetto statico, nonché il banchinag-
gio e montaggio fino a un'altezza dell´intradossso della lastra 
di 3,50 m. Le lastre si intendono predisposte di eventuali ac-
cessori come aperture di qualsiasi geometria, risvolti in cal-
cestruzzo, elementi di armatura a taglio termico di sbalzi e di 
impianti elettrici (scatole di derivazione e tubi per la posa di 
impianti elettrici). Il lavoro viene eseguito secondo i requisiti 
tecnici e comprende tutti i servizi accessori. Il ferro d’arma-
tura (sia quello inserito nelle lastre prefabbricate che nel cal-
cestruzzo gettato in opera) e tutti gli accessori sopra esposti 
vengono contabilizzati a parte.

GREEN CODE ECO SLAB®

Prestazioni R richiesta 
Esposizione al fuoco

Spessore minimo strutturale solaio "H" Copriferro “a”

30 minuti 160 mm 15 mm

60 minuti 200 mm 30 mm

90 minuti 240 mm 35 mm

120 minuti 240 mm 45 mm

180 minuti 300 mm 60 mm

Il raggiungimento della prestazione di resistenza al fuoco secondo progetto fa riferimento alla tabella di seguito come da  
UNI EN 1992-1-2. 2019.

Nota: Il copriferro "a" si riferisce all'asse dell'armatura portante.

4.8 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO
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Il solaio Green Code Klimadecke® è un elemento prefabbricato 
industrialmente con circuiti di riscaldamento/raffrescamento 

all'intradosso e dotato di elementi di alleggerimento in mate-
riale con caratteristiche termo-isolanti integrati. Nella lastra di 
calcestruzzo di spessore 6,0 cm -7,0 cm sono incorporati i tra-
licci elettrosaldati, l’armatura longitudinale strutturale, l’armatu-
ra trasversale ed eventualmente l’armatura al punzonamento.

I circuiti di riscaldamento e raffrescamento, composti da tubi di 
diametro 16 mm o 20 mm sono integrati negli elementi e ven-
gono protetti da uno strato di calcestruzzo dello spessore di 14 
mm. La distanza tra i tubi viene progettata individualmente per 
ciascun locale e determinata secondo un calcolo specifico del 
fabbisogno termico per il riscaldamento e il raffrescamento. 

Grazie agli elementi di alleggerimento con funzione coibente si 
ottengono minori tempi di reazione termica e di conseguenza 
variazioni di temperatura più rapide nel locale. Gli elementi di 
alleggerimento, infatti, riducono la massa di calcestruzzo del 
solaio e comportano una riduzione in termini del tempo di ri-
sposta del solaio (inerzia termica).

Dopo la posa in cantiere degli elementi, l’integrazione delle ar-

mature strutturali di completamento, il collegamento a regola 
d’arte dei circuiti al collettore di distribuzione e la maturazione 
del calcestruzzo di completamento gettato in opera, si ottie-
ne un sistema solaio termoattivo, dinamico e strutturalmente 
monolitico. Questi sistemi permettono lo sfruttamento ottimale 
di fonti energetiche rinnovabili, quali le pompe di calore, dove 
il confort termico viene garantito dalla circolazione di acqua a 
temperature relativamente basse (riscaldamento) e rappresen-
tano pertanto una valida alternativa ai sistemi tradizionali volta 
alla riduzione delle emissioni di CO2 con pedice in basso.

Questi sistemi si adattano particolarmente ad edifici coibenta-
ti a regola d'arte secondo concetti energetici innovativi, grazie 
all'abbinamento tra il principio di difusione della temperatura 
e l'immagazzinamento del calore che riducono il fabbisogno 
energetico ed aumentano il comfort.
Green Code Klimadecke® offre la possibilità di tecnologie alter-
native di climatizzazione, aprendo nuovi orizzonti ai progettisti 
di opere complete. Le aree di applicazione di questo sistema 
sono:
 ∙ Edilizia pubblica (uffici, scuole, asili), Edifici residenziali,  

alberghieri, commerciali e industriali

5.1 DESCRIZIONE PRODOTTO

I l solaio Green Code Klimadecke®, prefabbricato industrial-
mente, viene realizzato nella versione ad orditura monodire-

zionale o bidirezionale. Green Code Klimadecke® è composto 
da una lastra in calcestruzzo liscia da cassero metallico dello 
spessore variabile tra 6,0 cm e 7,0 cm, con tralicci a misura 
incorporati, calcestruzzo con classe di resistenza standard 
C25/30 e classe di esposizione standard XC1- XC2 e ar-
matura di base installata secondo le previsioni del progetto 
strutturale; ove necessario con armatura a punzonamento. I 
tralicci a misura servono a irrigidire l'elemento durante il tra-
sporto e l'installazione e a fornire una solida connessione tra 
l’elemento solaio e il calcestruzzo gettato in opera. I tralicci 
a misura possono essere usati come supporti (distanziatori) 
per l'armatura superiore (integrati in stabilimento). Green Code 
Klimadecke® è prodotto in conformità al Regolamento UE n. 
305/2011, marchio CE 1305-CPR-0612 in conformità alle nor-
me UNI EN 13747:2010 e UNI EN 15050:2012. 

Se progettualmente previsto, vengono utilizzate miscele di 
calcestruzzo idonee alle classi di resistenza e di esposizione 
richieste. Il raggiungimento delle classi di resistenza al fuoco 
necessarie viene garantito rispettando i copriferri da normativa.
 
Le tubazioni radianti per la funzione di riscaldamento e raf-
frescamento sono inserite vicino alla superficie di intradosso 
della lastra. Per un'accurata progettazione del sistema a soffit-
to radiante è necessario un calcolo del carico di riscaldamen-
to e di raffrescamento necessario. Il produttore garantisce 
la funzionalità di Klimadecke solo se vengono utilizzati tutti i 
componenti specificati, se vengono seguite le istruzioni di in-
stallazione. La determinazione delle prestazioni del sistema 
si basa sui certificati di prova rilasciati secondo la norma DIN 
EN 1264-2 dagli Istituti indipendenti HLK di Stoccarda, EURAC 
Bolzano; i dati sperimentali sono quindi stati rielaborati dallo 
studio di ingegneria Energytech di Bolzano che ha messo a 
punto un dispositivo di calcolo che permette di determinare le 
prestazioni del solaio Klimadecke®. 

5.2 DESCRIZIONE TECNICA

Le tubazioni radianti di riscaldamento e raffrescamento sono 
installate in modo da essere inserite nella lastra in calcestruz-
zo con copriferri di circa 14 mm fino a 19 mm. La distanza e il 
dimensionamento devono essere determinati secondo il fab-
bisogno calcolato in fase di progettazioni impiantistica in ter-
mini di valore energetico di riscaldamento e raffrescamento, 
nonché secondo i requisiti idraulici. 

La suddivisione in circuiti presenta una grande flessibilità: in 
una singola lastra per solaio possono essere inseriti più cir-
cuiti mentre singoli circuiti presenti in diverse lastre possono 
essere collegati reciprocamente a formarne uno unico. 

La potenza del sistema in condizioni di riscaldamento è di 
82,34 W/m2 in base alla DIN EN 1264-2 | Δt 15 K e confermata 
da HLK Stoccarda e EURAC Bolzano. La variabilità dei rendi-
menti dipende dalla scelta, del materiale, della distanza tra i 
tubi, della temperatura del sistema e del Δt alla temperatura 
ambiente (operativa). La potenza comune per la maggior par-
te dei progetti è di circa 55 watt.

La potenza del sistema in condizioni di refrigerazione è di 74,1 
W/m2 in base alla DIN EN 1264-2 | Δt 10 K e confermata da 
HLK Stoccarda e EURAC Bolzano. Sono possibili rendimenti 
più alti a seconda della versione, della scelta del materiale, 
della distanza tra i tubi, della temperatura del sistema e del 
Δt alla temperatura ambiente (operativa). La potenza comune 
per la maggior parte dei progetti è di circa 59 watt.

In assenza di deumidificazione, la refrigerazione sensibile per 
mezzo di un Klimadecke può portare alla formazione di con-
densa sulla superficie fredda del solaio in estate. La formazio-
ne di condensa sulla superficie dipende dall'umidità dell'aria 
interna, in correlazione alla temperatura e umidità esterne. 
La condensazione sulla superficie fredda non è un difetto 
del sistema, ma una legge fisica che deve essere presa in 
considerazione nella progettazione. Il fatto di adottare misure 
per evitare la formazione di condensa imane a discrezione del 
progettista degli impianti. Il tempo di risposta di Green Code 
Klimadecke® è di circa 15 minuti, il tempo di reazione è misu-
rato a circa 52 minuti secondo i protocolli di prova. La dinami-
ca di riscaldamento è misurata con 1 K / 6,5 min (Δt rispetto 
all'ambiente) secondo la norma DIN EN 1264. La dinamica in 
fase di decadimento 1 K / 37,5 min (Δt rispetto all’ambiente) è 
calcolata secondo la norma DIN EN 1264.

Il tempo di reazione è mostrato nel grafico soprastante, basato 
sui test eseguiti presso l'instituto Frauenhofer. A posa avvenuta 
degli elementi solaio in cantiere, si dovrà provvedere al colle-
gamento di ogni circuito al collettore. Alla consegna viene for-
nito un disegno di posa con lo schema dei circuiti radianti e dei 
necessari collegamenti. I raccordi vengono forniti con un tubo 
protettivo per evitare danneggiamenti durante le operazioni di 
montaggio. In corrispondenza dei raccordi, le tubazioni presen-
tono un gioco adeguato, al fine di evitare piegature e strozzatu-
re. In alternativa i raccordi possono essere eseguiti nello spes-
sore del massetto. Anche in questo caso, bisogna assicurarsi 
che i tubi abbiano sufficiente libertà di movimento in direzione 
longitudinale (anello di scarico) e che i raccordi non possano 
essere sottoposti a trazione. 

Dopo il collegamento del circuito al collettore, deve essere ese-
guita e documentata una prova di tenuta ai sensi della norma 
DIN EN 1779:1999-10.

La produzione completamente industrializzata e automatizzata 
permette la realizzazione di elementi di grande formato (12,36 
m x 2,40 m max.), grazie alle grandi dimensioni dei banchi di 
produzione.
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Linea nera Green Code Klimadecke® 

Linea rossa classica attivazione della massa in calcestruzzo
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5.5.1 PIANTA CIRCUITO RADIANTE 

5.5 DATI TECNICI

1

2

3 Collegamento circuito al collettore o tra due elementi (da realizzare in opera)

Lastra prefabbricata (spessore da 6,0 cm a 7,0 cm)

Circuito radiante (diametro 16 mm o 20 mm)

23

3

1

24
0

5.3 RENDER

5.4 SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI MODULO 240

Massime dimensioni 12,36 m x 2,40 m

Larghezza standard elemento solaio 2,40 m (sottomoduli possibili)

Spessore della lastra di calcestruzzo da 6 cm a 7 cm

Peso elemento da 150 kg/m2 (per lastre di 6 cm di spessore)

Armatura elemento inserita in lastra

Aperture realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero metallico

Elementi di alleggerimento a partire da 6 cm

Circuito radiante diametro 16 mm o 20 mm

Resistenza calcestruzzo elemento C25/30 standard (altre su richiesta) 

Classe di esposizione XC1/XC2 standard (altre su richiesta) 

Tralicci Tipo 12-6/8/6 standard (altre su richiesta) 

Classe di resistenza acciaio B450C standard (altre su richiesta) 

GETTO DI COMPLETAMENTO (A CURA E ONERE DEL COMMITTENTE)

Resistenza calcestruzzo gettato in opera  da progetto strutturale (min. C25/30)

Classe di esposizione da progetto strutturale
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5.5.2 SEZIONE TRASVERSALE

5.5 DATI TECNICI

5.5.3 SEZIONE LONGITUDINALE

5.5 DATI TECNICI

Dettaglio A

1

2

3

44

66

77

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Elemento di alleggerimento

Armatura da posizionare in opera

Lastra prefabbricata (spessore da 6,0 cm a 7,0 cm)

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura superiore (da posizionare in opera)55

Armatura trasversale inserita in stabilimento

Tubazione (diametro 16 mm o 20 mm)

Dettaglio A

1 2 3

54

6

7

1 2

4 5

6

7

240

12 39 20 39 20 39 20 39 12

3

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1

3

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

55

66

77

88

9 Elemento di alleggerimento

Armatura da posizionare in opera

Lastra prefabbricata (spessore da 6,0 cm a 7,0 cm)

Dettaglio A

Dettaglio A

2

44

Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Collegamento tubazione (da realizzare in opera)

Protezione tubo raggi UV inserita in stabilimento

Tubazione (diametro 16 mm o 20 mm)

7 82

4 95

31 6

4

2 87361

9 5

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

102 103
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5.6.1 KLIMADECKE CON THERMOWAND 5.6.2 KLIMADECKE CON PARETE IN LATERIZIO

5.6 COLLEGAMENTI 5.6 COLLEGAMENTI

1

3

4

88

11

12

10

9

Elemento di alleggerimento

Lastra prefabbricata (spessore da 6,0 cm a 7,0 cm)

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Protezione tubo raggi UV inserita in stabilimento

Collegamento tubazione (da realizzare in opera)

Tubazione (diametro 16 mm o 20 mm)

55

66

77

6

7

411 10 9 5

2 121 38

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

6

7

4 5

21 3

89

1

3

44

88

11

10

9

Lastra prefabbricata (spessore da 6,0 cm a 7,0 cm)

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura superiore (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

55

66

77

Elemento di alleggerimento

Protezione tubo raggi UV inserita in stabilimento

Collegamento tubazione (da realizzare in opera)

Tubazione (diametro 16 mm o 20 mm)

10

11

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

104 105
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Le prestazioni di riscaldamento/raffrescamento si riferiscono sempre allo studio EURAC, dove i valori sono stati misurati in 
una situazione specifica. I calcoli sono interpolati da caso a caso, il che significa che il valore massimo ottenibile dipende dalla 
situazione e varia da ambiente ad ambiente.

Prestazione in riscaldamento: 18-82 W/m2

Prestazione in raffrescamento: 18-74 W/m2

Nota bene: La capacità di riscaldamento/raffrescamento si riferisce alla superficie netta dell’ambiente, attivata al 100%. In 
media, l'85-95% della superficie netta della stanza può essere considerata come superficie di riscaldamento/raffrescamento.

Diametro del tubo standard: 16 mm x 2 mm
Diametro del tubo con spessore dell'elemento 6,5 cm: 20 mm x 2 mm
Interasse standard fra le tubazioni: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 22,5 cm, 25 cm, etc.

Prestazioni R richiesta 
Esposizione al fuoco

Spessore minimo strutturale del solaio "H" Copriferro “a”

30 minuti 160 mm 15 mm

60 minuti 200 mm 30 mm

90 minuti 240 mm 35 mm

120 minuti 240 mm 45 mm

180 minuti 300 mm 60 mm

Il raggiungimento della prestazione di resistenza al fuoco secondo progetto fa riferimento alla tabella di seguito come da  
UNI EN 1992-1-2. 2019.

Nota: Il copriferro "a" si riferisce all'asse dell'armatura portante.

5.7 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO 5.8 VALORI PRESTAZIONALI 

Collettore
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5.9 VOCE DI CAPITOLATO

Green Code Klimadecke® con spessore
__ + __ + Getto integrativo superiore = __ cm:

Euro/m2

Lunghezza del tubo superiore a 6,8 m.l./m2 elemento solaio: Euro/m.l.

Suddivisione in circuiti di riscaldamento indipendenti per elemento solaio: Euro/pz.

Armatura: Euro/kg

Calcestruzzo speciale: Euro/m2

Cassero di testata prefabbricato in cemento armato 
per qualsiasi spessore della lastra:

Euro/m.l.

Aperture casserate 0,01 m² - 0,50 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 0,51 m² - 1,00 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 1,01 m² - 2,00 m²: Euro/pz.

Inserimento di prese elettriche: Euro/pz.

Inserimento di tubi per installazioni elettriche: Euro/m.l.

Armaturaselemente zur thermischen Abtrennung für Überhänge: Euro/m.l.

F ornitura e posa in opera di elementi solaio prefabbricati 
con dimensioni fino a 12,36 m x 2,40 m, prodotti in con-

formità al Regolamento UE n. 305/2011, marcatura CE 1305-
CPR-0612 in conformità alle norme e UNI EN 13747:2010, 
costituiti da una lastra in calcestruzzo con superficie liscia 
da cassero metallico con spessore da 6,0 cm a 7,0 cm, con 
tralicci a misura incorporati; calcestruzzo con classe di resi-
stenza standard C25/30 e classe di esposizione standard 
XC1-XC2, con integrata armatura a punzonamento in base 
alla progettazione statica e, ove necessario, strati isolanti in-
termedi. I circuiti radianti di riscaldamento e raffrescamento 
sono inseriti in modo da essere integrati nella lastra in calce-
struzzo con copriferri di circa 14 mm. Ĺ interasse e il dimen-
sionamento devono essere determinati secondo il calcolo di 
progettazione per il rispettivo fabbisogno di riscaldamento e 
raffrescamento, nonché secondo i requisiti idraulici. La sud-
divisione in circuiti é progettata secondo la divisione degli 
elementi solaio, la disposizione degli ambienti e l’impianto 
idraulico. Così, un elemento solaio può anche essere diviso 
in diversi circuiti o diversi elementi possono essere combinati 
in un circuito. I circuiti possono essere divisi in modo tale che 
solo il collegamento idraulico dei singoli circuiti deve essere. 

Prestazioni di riscaldamento e raffrescamento in funzione 
delle temperature di alimentazione secondo lo studio di EU-
RAC Bolzano. Il prezzo include tutti i fissaggi del sistema di 
tubi nell'elemento solaio e la preparazione della pianta della 
superficie radiante con il tracciato dei tubi, che viene conse-
gnato con gli elementi solaio. Le lastre si intendono predispo-
ste di eventuali accessori come aperture di varia geometria, 
risvolti in calcestruzzo, elementi di armatura a taglio termico 
di sbalzi e di impianti elettrici (scatole di derivazione, installa-
zioni tecniche per l’impiantistica e cavi elettrici). La posa della 
tubazione sarà adattata alle aperture e agli inserimenti previsti 
secondo il progetto specifico. Il prezzo include il getto del cal-
cestruzzo in opera con calcestruzzo della classe di resistenza 
secondo il progetto statico, così come il banchinaggio e mon-
taggio fino a un'altezza dell´intradosso solaio di 3,50 m. Il lavo-
ro viene eseguito secondo i requisiti tecnici e comprende tutti 
i servizi accessori. Il ferro d’armatura (sia quello inserito nelle 
lastre prefabbricate che nel getto in opera) e tutti gli accessori 
sopra esposti vengono contabilizzati a parte.

GREEN CODE KLIMADECKE®
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GREEN CODE THERMODECKE®
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I l solaio Green Code Thermodecke® è un elemento prefab-
bricato industrialmente per impalcati coibentati composto 

da una lastra in calcestruzzo liscia da cassero metallico dello 
spessore di 5,5 - 6,5 cm ed uno strato di isolante termico con-
tinuo integrato in stabilimento, oltre a dei tralicci monofila in 
acciaio inox ed armatura minima di confezionamento.

Grazie alla coibentazione già integrata, gli elementi semilavo-
rati consentono una posa rapida ed evitano la necessità di 
costosi sistemi di casseratura oltre ai lavori di posa della coi-
bentazione in cantiere, riducendo così notevolmente i tempi 
di costruzione ed anche il lavoro necessario.

Dopo la posa in cantiere degli elementi, l’integrazione delle 
armature strutturali e la maturazione del calcestruzzo di com-
pletamento gettato in opera, si ottiene un sistema solaio coi-
bentato strutturalmente monolitico.

I vantaggi più importanti sono l'efficienza economica del si-
stema, l’elevato grado di prefabbricazione con coibentazione 
integrata, il risultato esteticamente gradevole, il risparmio di 
tempo e la maggiore sicurezza in cantiere. 

Green Code Thermodecke® viene progettato e prodotto in-
dividualmente in base ai requisiti specifici del progetto ed è 
adatto come taglio termico per diverse sezioni dell'edificio, ad 
esempio come soffitto di una zona seminterrata non riscal-
data o per un elemento costruttivo a sbalzo. La progettazione 
e la produzione automatizzata avvengono seguendo rigorosi 
criteri di qualità. 

La produzione degli elementi solaio, non essendo vincolata 
ad alcun sistema modulare, permette geometrie architettoni-
che articolate e diversificabili, favorendo così un vasto campo 
d’impiego del sistema, soprattutto per:
 ∙ Edifici amministrativi ed adibiti a terziario civile
 ∙ Uffici
 ∙ Edifici residenziali
 ∙ Edifici ad uso alberghiero
 ∙ Locali seminterrati e garage sotterranei

6.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 6.3 RENDER

I l solaio Green Code Thermodecke® prefabbricato industrial-
mente è composto da una lastra in calcestruzzo armato li-

scia da cassero metallico dello spessore variabile da 5,5 cm a 
6,5 cm con coibentazione termica continua integrata, tralicci 
in acciaio inossidabile ad orditura monodirezionale incorpora-
te; calcestruzzo con classe di resistenza standard C25/30 e 
classe di esposizione standard XC1-XC2. I tralicci fungono da 
irrigidimento dell'elemento, garantiscono il collegamento alla 
struttura gettata in opera e vengono utilizzati quali distanziato-
ri delll' armatura inferiore della solletta. Lo spessore standard 
della coibentazione è di 10 cm. Green Code Thermodecke® è 
prodotto in conformità al Regolamento UE n. 305/2011, mar-
chio CE 1305-CPR-0612 in conformità alle norme UNI EN 
13747:2010 e UNI EN 15050:2012. 

Il raggiungimento delle classi di resistenza al fuoco necessa-
rie viene garantito sulla base di un' opportuna analisi termica. 
La produzione completamente industrializzata e automatizz-
ata permette la realizzazione di elementi di grande formato 
(8,00 m x 2,40 m max.), grazie alle grandi dimensioni dei ban-
chi di produzione. Gli elementi solaio devono essere puntellati 
in cantiere secondo le specifiche di progetto.

6.2 DESCRIZIONE TECNICA 6.4 SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI MODULO 240

Massime dimensioni 8,00 m x 2,40 m

Larghezza standard elemento solaio 2,40 m (sottomoduli possibili)

Spessore della lastra di calcestruzzo da 5,5 cm a 6,5 cm

Peso elemento da 115 kg/m2 (per lastre di 5,5 cm di spessore)

Armatura elemento armatura di confezione "non strutturale"

Aperture realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero metallico

Resistenza calcestruzzo elemento C25/30 standard (altre su richesta)

Classe di esposizione XC1/XC2 standard (altre su richesta)

Tralicci Tipo filigran S 

Classe di resistenza acciaio B450C + B500NR (armatura di confezionamento)

GETTO DI COMPLETAMENTO (A CURA E ONERE DEL COMMITTENTE)

Resistenza calcestruzzo gettato in opera  da progetto strutturale (min. C25/30)

Classe di esposizione da progetto strutturale
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6.5.1 SEZIONE

6.5 DATI TECNICI

6.6.1 THERMODECKE CON THERMOWAND

6.6 COLLEGAMENTI

Dettaglio A

2 31 4 5

1

Dettaglio A

26 4

35

7

1

3

44

55

2 Armatura inserita nella lastra di rivestimento

Traliccio piano con diagonale in acciaio inox

Isolamento di poliuretano con rivestimento
prottetivo antincendio

Giunto di montaggio 1,0 cm6

Armatura inferiore e superiore (da posizionare in opera)

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Lastra prefabbricata (spessore da 5,5 cm a 6,5 cm)

7 Giunto di montaggio sigillatura con schiuma
(da posizionare in opera)

240

30 60 60 60 30

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

3

44

55

66

7

8

2

Isolamento di poliuretano con rivestimento prottetivo antincendio

Armatura della lastra di rivestimento inserita in stabilimento

Armatura inferiore e superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Traliccio piano con diagonale in acciaio inox

2

6

7

8

5431

Lastra prefabbricata (spessore da 5,5 cm a 6,5 cm)
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6.6.2 THERMODECKE CON PARETE A DOPPIA  
 LASTRA E THERMOWAND SOVRAPPOSTA

6.6 COLLEGAMENTI

6.7 VALORI U DI TRASMITTANZA TERMICA 

8

6

7

 5

9

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

3

44

55

66

7

8

2

Isolamento di poliuretano con rivestimento prottetivo antincendio

Armatura della lastra di rivestimento inserita in stabilimento

Armatura inferiore e superiore (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

9 Isolante termico (da poszionare in opera)

Traliccio piano con diagonale in acciaio inox

Lastra prefabbricata (spessore da 5,5 cm a 6,5 cm)

2 3  4 1

Coibentazione PU 
[cm]

λ (W/mK) U (W/m2K)

8 0,026
Giunto riempito con schiuma PU (Lambda 0,035) 0,42

Giunto vuoto con aria ferma 0,34

10 0,026
Giunto riempito con schiuma PU (Lambda 0,035) 0,34

Giunto vuoto con aria ferma 0,29

12 0,025
Giunto riempito con schiuma PU (Lambda 0,035) 0,28

Giunto vuoto con aria ferma 0,24

Il valore di trasmittanza termica U descrive la quantità di calore che passa attraverso un elemento, formato da uno o più strati, 
quando la temperatura interna è differente da quella esterna. Nello specifico indica l'energia che passa attraverso una superficie 
di 1 m2, quando le temperature si differenziano per 1 K.

L'unità di misura è espressa in [W/m2K]. Il valore U è un parametro specifico di un elemento ed è funzione della conducibilità 
termica e dello spessore dei materiali impiegati. Più è basso il valore U, migliore è l'effetto di coibentazione.

Il valore U di Green Code Thermodecke® viene calcolato con un apposito programma certificato che fa riferimento alla norma 
UNI EN ISO 6946. 

U-VALORI GREEN CODE THERMODECKE®

Materiale coibente: Schiuma rigida di poliuretano (PU)

Nota 1:   Un caso standard definito come segue è usato per determinare i valori U:
 ∙ Spessore lastra inferiore: 5,5 cm
 ∙ Spessore della coibentazione: varia da 8 cm a 12 cm (8 cm e 10 cm standard, 12 cm su richiesta)
 ∙ Spessore del calcestruzzo gettato in opera: 30 cm

Nota 2:   I valori si riferiscono a un Thermodecke in cui il giunto dei tralicci a misura è stato chiuso 
   con un materiale di riempimento adeguato.

116 117

G
REEN

 CO
DE 

TH
ERM

O
DECKE

®

GREEN CODE THERMODECKE®



Le prestazioni di protezione antincendio possibili vanno da R60 a R180. Tali valori sono calcolati secondo un'analisi termica 
specifica.

6.8 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO 6.9 VOCE DI CAPITOLATO

Green Code Thermodecke® con spessore 
__ + __ + __ + getto integrativo superiore = __ cm:

Euro/m2

Armatura: Euro/kg

Cassero di testata prefabbricato in cemento armato 
per qualsiasi spessore della lastra:

Euro/m.l.

Aperture casserate 0,01 m² - 0,50 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 0,51 m² - 1,00 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 1,01 m² - 2,00 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 2,01 m² - 3,00 m²: Euro/pz.

Aperture casserate > 3,00 m²: Euro/pz.

Inserimento di prese elettriche: Euro/pz.

Inserimento di tubi per installazioni elettriche: Euro/m.l.

F ornitura e posa in opera di elementi solaio prefabbricati 
con dimensioni fino a 8,00 m x 2,40 m, prodotti in confor-

mità al regolamento UE n. 305/2011, marcatura CE 1305-CPR-
0612 in conformità alle norme e UNI EN 13747:2010, costituiti 
da una lastra in calcestruzzo con superficie liscia da cassero 
metallico con spessore da 5,5 cm a 6,5 cm, calcestruzzo con 
classe di resistenza C25/30 e classe di esposizione XC1-XC2. 
Le lastre includono tralicci a misura in acciaio inox monofila 
come irrigidimento strutturale, un'armatura trasversale mini-
ma in acciaio tipo B450C e una coibentazione termica PIR. Il 
prezzo include il calcestruzzo gettato in opera della classe di 

resistenza secondo il progetto statico, nonché il banchinag-
gio e montaggio fino a un'altezza dell´intradosso della lastra di 
3,50 m. Le lastre si intendono predisposte di eventuali acces-
sori come aperture di qualsiasi forma e dimensione, risvolti in 
calcestruzzo, elementi di armatura a taglio termico per sbalzi 
e di impianti elettrici (scatole di derivazione e tubi per la posa 
di impianti elettrici). Il lavoro viene eseguito secondo i requisiti 
tecnici e comprende tutti i servizi accessori. Il ferro d’armatura 
(sia quello inserito nelle lastre prefabbricate che nel getto in 
opera) e tutti gli accessori sopra esposti vengono contabiliz-
zati a parte.
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I l solaio Green Code Akustikdecke® è un elemento prefabbri-
cato industrialmente per impalcati termoattivi con funzione 

di assorbimento acustico. È composto da una lastra in calce-
struzzo liscia da cassero metallico dello spessore da 6,0 cm 
a 7,0 cm con aperture rettangolari di dimensioni uniformi re-
golarmente distribuite e disposte, all’intradosso dell’elemen-
to stesso. Nella lastra di calcestruzzo sono integrati i tralicci 
elettrosaldati, l’armatura longitudinale strutturale, l’armatura 
trasversale di confezionamento ed eventualmente l’armatura 
al punzonamento. In opera viene posizionato un corpo di riso-
nanza che sovrasta una o più aperture, riempito con materiale 
isolante che funge da elemento fonoassorbente, ed inoltre 
garantisce tempi di reazione termica più rapidi, consentendo 
quindi una risposta più veloce in termini di attivazione termica 
della massa del solaio.

L’intradosso del solaio può essere lasciato con le aperture a 
vista, oppure dette aperture possono essere riempite con ul-
teriori elementi fonoassorbenti. 

Il sistema di illuminazione GC Lights è stato sviluppato appo-
sitamente in modo tale che i corpi illuminanti possano essere 
alloggiati nelle fresature previste per la funzione di assorbi-
mento acustico. Si tratta di un sistema di illuminazione prefab-
bricato industrialmente che permette di progettare un’ampia 
varietà di configurazioni di illuminazione grazie alle diverse 
varianti e combinazioni disponibili. Grazie al profilo compatto, 
estruso e standardizzato e al dispositivo di controllo integrato, 
GC Lights rappresentano la soluzione ideale per situazioni di 
illuminazione. Oltre al corpo di illuminazione standard, la so-
luzione GC Lights offre diverse opzioni in termini di apparec-
chi di illuminazione e varianti di design. Che sia con riflettore, 
come lampada sospesa, faretto, con ottica a lente, a parete, 
prismatica o diffusa, GC Lights offrono la soluzione di illumina-
zione per tutte le esigenze. 

Dopo la posa in cantiere degli elementi, l’integrazione dei re-
stanti livelli di armatura strutturale e la maturazione del calce-
struzzo di completamento gettato in opera, si ottiene un siste-
ma solaio ottimizzato acusticamente, termicamente dinamico 
e strutturalmente monolitico.

Il solaio Green Code Akustikdecke® ottimizza l'acustica 
dell’ambiente secondo i requisiti specifici. La rapida installa-
zione di questi elementi prefabbricati in calcestruzzo di gran-
de superficie evita la necessità di costosi sistemi di cassefor-
me. Una notevole riduzione in termini di tempi di costruzione 
è offerta anche dal fatto che la soluzione di assorbimento 
acustico viene integrata direttamente nell'elemento solaio, 
evitando lavorazioni relative alla realizzazione di controsoffitti. 
Gli elementi sono progettati individualmente secondo i requi-
siti specifici del progetto e sono prodotti in modo altamente 
automatizzato, conforme a rigorosi criteri di qualità. La produ-
zione degli elementi solaio, non essendo vincolata ad alcun 
sistema modulare, permette geometrie architettoniche ampie 
e diversificabili, favorendo così un vasto campo d’impiego del 
sistema, soprattutto per:
 ∙ Edifici amministrativi ed adibiti a terziario civile
 ∙ Edifici residenziali
 ∙ Edifici ad uso alberghiero
 ∙ Scuole
 ∙ Edificio multiuso

7.1 DESCRIZIONE PRODOTTO

I l solaio Green Code Akustikdecke® prefabbricato industrial-
mente può essere progettato come un sistema di solaio a 

orditura mono- o bidirezionale. Akustikdecke è composto da 
una lastra in calcestruzzo liscia da cassero metallico dello 
spessore variabile tra 6,0 cm e 7,0 cm, con tralicci a misura 
incorporati, calcestruzzo con classe di resistenza standard 
C25/30 e classe di esposizione standard XC1- XC2 e arma-
tura a punzonamento; ove necessario, e corpi di risonanza 
intermedi realizzati in polipropilene riciclato. I tralicci a misura 
servono a irrigidire l'elemento durante il trasporto e l'installa-
zione a fornire una solida connessione tra l’elemento solaio 
e il calcestruzzo gettato in opera. I tralicci a misura o i corpi 
di risonanza possono essere usati come supporti (distan-
ziatori) per l'armatura superiore (integrati in stabilimento). La 
produzione avviene ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, 
marchio CE 1305-CPR-0612 in conformità alle norme UNI EN 
13747:2010 e UNI EN 15050:2012. 

Il solaio viene calcolato con orditura bi-direzionale; la prima 
posa viene integrata nell'elemento solaio in corrispondenza 
ai travetti, le pose successive devono essere messe in opera 
in cantiere. 

Se progettualmente previsto, vengono utilizzate miscele di 
calcestruzzo idonee alle classi di resistenza e di esposizione 
richieste. Il raggiungimento delle classi di resistenza al fuoco 
necessarie viene garantito rispettando i copriferri da normativa.

Nell'intradosso di Green Code Akustikdecke® le aperture a 
fessura rettangolari e profonde disposte a intervalli regolari, 
sono collocate a filo della superficie. Le aperture a fessura 
hanno le seguenti dimensioni: Lunghezza 300 mm e larghez-
za 50 mm. Le dimensioni standard della griglia sono mostrate 
nel dettaglio 7.5.1. 

Nelle zone di assorbimento acustico la sezione libera del 
solaio deve essere superiore all'11% per m2 di superficie per 
garantire l'ottimizzazione acustica. Un minimo del 90% della 
superficie totale del soffitto di un ambiente deve essere pro-
gettato con aperture. Almeno l'80% delle aperture deve es-
sere completamente permeabile o acusticamente efficace/
fonoassorbente. Un corpo di risonanza - la scatola GC - che 
attraversa una o più aperture è posizionato dietro le aperture 
disposte in loco. 

Il GC Box è un corpo da incasso che si compone in una base 
incassata nella lastra di solaio e in un coperchio da posizio-
nare in cantiere, entrambi realizzati in polipropilene riciclato al 
100%. GC Base - la parte inferiore del telaio che si presen-
ta aperta - ha un'altezza di installazione di 100 mm ed è già 
installata direttamente nell'elemento prefabbricato in calces-
truzzo in stabilimento. La parte superiore (GC Top) - che viene 

fissata alla GC Base in cantiere - ha uno spessore compreso 
tra 40 mm e 430 mm, a seconda dello spessore totale del 
solaio a seguito del getto in opera. L'altezza totale del corpo 
della fresatura varia tra 100 mm e 490 mm. Il GC Box viene 
riempito in loco con lana minerale isolante (40 kg/m3) con uno 
spessore di 100 mm (ricoperto al lato d'intradosso da un velo 
di protezione in fibra permeabile all'aria). Le seguenti versio-
ni del GC Box con il corrispondente volume di spostamento 
sono disponibili come standard:

(Altre su richiesta)

Il GC Box in combinazione con la lana minerale forma così un 
risonatore di Helmholtz, che permette l'ottimizzazione acusti-
ca dell’ambiente. A seconda della variante di progettazione, 
si può raggiungere un coefficiente di assorbimento acustico 
ponderato (αw) di 0,4 (con α 0,6 nella gamma delle medie 
e basse frequenze). A seconda delle esigenze di progetto, 
le fresature possono essere lasciate aperte oppure chiuse 
con materiale fonoassorbente in poliestere. Le strisce fono-
assorbenti devono avere una densità di 20 kg/m3 e un'altez-
za massima di 50 mm. Su richiesta, sono disponibili in varie 
tonalità di colore. Inoltre, l'intradosso può essere trattato con 
uno smalto pigmentato da applicare in cantiere. Durante la 
posa dovranno essere prese particolari precauzioni al fine di 
non danneggiare la superficie a vista del solaio, saranno in 
ogni caso necessari dei piccoli ritocchi al termine delle fasi 
di montaggio.

La produzione completamente industrializzata e automatiz-
zata permette la realizzazione di elementi di grande formato 
(8,00 m x 2,40 m max.) grazie alle grandi dimensioni dei ban-
chi di produzione.

7.2 DESCRIZIONE TECNICA
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Green Code Akustikdecke® senza copertura delle fessure

Green Code Akustikdecke® con strisce assorbenti

Cartongesso perforato

GC BOX 40/100 80/140 200/260 300/360

Altezza totale 100 mm 140 mm 260 mm 360 mm

Volume di  
spostamento 14,830 cm³ 19,093 cm³ 30,792 cm³ 38,757 cm³
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7.5.1 VISTA DA ESTRADOSSO ED INTRADOSSO 

7.5 DATI TECNICI

1

2

3

24013 37 22 37 22 37 22 37 13

Vista estradosso lastra Vista intradosso lastra

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

1

2

3

Foro nel solaio per l'assorbimento acustico (5 cm x 30 cm)

37
37

m
in

. 1
3

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

7.3 RENDER

7.4 SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI MODULO 240

Massime dimensioni 8,00 m x 2,40 m

Larghezza standard elemento solaio 2,40 m (sottomoduli possibili)

Spessore lastra da 6 cm a 7 cm

Peso elemento da 150 kg/m2 (per lastre di 6 cm di spessore)

Armatura elemento solaio inserita in lastra

Aperture realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero metallico

Resistenza calcestruzzo elemento solaio C25/30 standard (altre su richiesta)

Classe di esposizione XC1/XC2 standard (altre su richiesta)

Tralicci Tipo 14-6/8/6 standard (altre su richiesta)

Classe di resistenza acciaio B450C standard (altre su richiesta)

GETTO DI COMPLETAMENTO (A CURA E ONERE DEL COMMITTENTE)

Resistenza calcestruzzo gettato in opera  da progetto strutturale (min. C25/30)

Classe di esposizione da progetto strutturale
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7.5.2 SEZIONE TRASVERSALE

7.5 DATI TECNICI

7.5.3 SEZIONE LONGITUDINALE

7.5 DATI TECNICI

Dettaglio A

1 3

4

2

5 6

8

9

Dettaglio A

2 3

4

1

5 6

7 8

9

1

3

2

4

66

77

88

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 6,0 cm a 7,0 cm)

55

GC Box9

Seconda orditura trasversale sopra lastra 
(da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Foro nel solaio per l'acustica (5 cm x 30 cm)

Spigolo smussato (per elementi 240 cm)

240

13 37 22 37 22 37 22 37 13

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

4

1

1

3

2

4

66

77

Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

55

Lastra prefabbricata (spessore da 6,0 cm a 7,0 cm)

8

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

2 5

8 6

37

Foro nel solaio per l'acustica (5 cm x 30 cm)

37 13 37 13 37

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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7.6.1 AKUSTIKDECKE CON THERMOWAND

7.6 COLLEGAMENTI

7.6.2 AKUSTIKDECKE CON PARETE IN LATERIZIO

7.6 COLLEGAMENTI

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

5

7

8

9

4 6

2 3 1 1110

GC Box

77

88

9

Armatura integrativa all'appoggio 
(da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio
(da posizionare in opera)

10

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

11

1

3

44

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

55

66 Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

Foro nel solaio per l'acustica (5 cm x 30 cm)
Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

3

44

Armatura trasversale inserita in stabilimento2

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)

55

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)66

77

88

9

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

GC Box

Foro nel solaio per l'acustica (5 cm x 30 cm)

10

4 6

8

7

52 3 1 109

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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Prestazioni R richiesta 
Esposizione al fuoco

Spessore minimo strutturale del solaio "H" Copriferro “a”

30 minuti 160 mm 15 mm

60 minuti 200 mm 30 mm

90 minuti 240 mm 35 mm

120 minuti 240 mm 45 mm

180 minuti 300 mm 60 mm

Il raggiungimento della prestazione di resistenza al fuoco secondo progetto fa riferimento alla tabella di seguito come da  
UNI EN 1992-1-2. 2019.

Nota: Il copriferro "a" si riferisce all'asse dell'armatura portante.

7.7 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO 7.8 VOCE DI CAPITOLATO

Green Code Akustikdecke® con spessore 
__ + __ + getto integrativo superiore = __ cm:

Euro/m2

Armatura: Euro/kg

Calcestruzzo speciale: Euro/m2

Cassero di testata prefabbricato in cemento armato 
per qualsiasi spessore della lastra:

Euro/m.l.

Aperture casserate 0,01 m²- 0,50 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 0,51 m² - 1,00 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 1,01 m² - 2,00 m²: Euro/pz.

Inserimento di prese elettriche: Euro/pz.

Inserimento di tubi per installazioni elettriche: Euro/m.l.

Elementi d'armatura per il taglio termico degli sbalzi: Euro/m.l.

F ornitura e posa in opera di elementi solaio prefabbricati 
con dimensioni fino a 8,00 m x 2,40 m, prodotti in con-

formità al Regolamento UE n. 305/2011, marcatura CE 1305-
CPR-0612 in conformità alle norme e UNI EN 13747:2010, 
costituiti da una lastra in calcestruzzo con superficie liscia 
da cassero metallico con spessore da 6,0 cm a 7,0 cm, con 
tralicci a misura incorporati; calcestruzzo con classe di resis-
tenza standard C25/30 e classe di esposizione standard XC1-
XC2, con all’interno armatura a punzonamento - ove neces-
saria - in base alla progettazione statica e corpi di risonanza 
intermedi in polipropilene completamente riciclato. Nell'int-
radosso, le aperture a fessura rettangolari disposte a intervalli 
regolari, sono collocate a filo della superficie. L'intradosso del 
soffitto può essere lasciato, a scelta, con dette fessure a vista. 
In alternativa, le aperture possono essere chiuse con strisce 
fonoassorbenti in poliestere, con densità di 20 kg/m³ e un'al-
tezza massima di 30 mm. Ĺarmatura del solaio viene calco-
lata ad orditura bidirezionale e inserita fra i corpi di risonanza 

sotto forma di una rete di acciaio su misura. Questa può esse-
re ottimizzato con diversi diametri e distanze, a seconda delle 
esigenze statiche del progetto, e garantire così un posiziona-
mento molto preciso dell'armatura nella lastra. Le lastre si in-
tendono predisposte di eventuali accessori come aperture di 
varia geometria, risvolti in calcestruzzo, elementi di armatura 
a taglio termico di sbalzi e di impianti elettrici (scatole di deri-
vazione, tubi per impianti elettrici). Il prezzo include il getto del 
calcestruzzo in opera con calcestruzzo della classe di resis-
tenza secondo il progetto statico, così come il banchinaggio e 
montaggio fino a un'altezza dell´intradosso solaio di 3,50 m. Il 
lavoro viene eseguito secondo i requisiti tecnici e comprende 
tutti i servizi accessori. Il ferro d’armatura (sia quello inserito 
negli elementi prefabbricati che nel getto in opera) e tutti gli 
accessori sopra esposti vengono contabilizzati a parte.

GREEN CODE AKUSTIKDECKE®
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I l solaio Green Code Akustikklimadecke® è un elemento 
prefabbricato industrialmente per impalcati termicamente 

attivi e con funzione di assorbimento acustico. È composto 
da una lastra in calcestruzzo liscia da cassero metallico de-
llo spessore variabile da 6,5 cm a 7,0 cm con aperture ret-
tangolari di dimensioni uniformi distribuite sulla superficie 
d'intradosso dell'elemento e dotato di circuiti per il riscalda-
mento/raffrescamento a soffitto. Nella lastra di calcestruzzo 
sono integrati i tralicci elettrosaldati, l’armatura longitudina-
le strutturale, l’armatura trasversale di confezionamento ed 
eventualmente l’armatura al punzonamento. In opera viene 
posizionato un corpo di risonanza che comprende una o più 
aperture, riempito con materiale isolante che funge da ele-
mento fonoassorbente, ed inoltre garantisce tempi di reazi-
one termica più rapidi, consentendo quindi una risposta più 
veloce. L’intradosso del solaio può essere lasciato con le 
aperture a vista, oppure dette aperture possono essere riem-
pite con ulteriori elementi fonoassorbenti.

Il sistema di illuminazione GC Lights è stato sviluppato appo-
sitamente in modo tale che i corpi illuminanti possano essere 
alloggiati nelle fresature previste per la funzione di assorbi-
mento acustico. Si tratta di un sistema di illuminazione prefab-
bricato industrialmente che permette di progettare un’ampia 
varietà di configurazioni di illuminazione grazie alle diverse 
varianti e combinazioni disponibili. Grazie al profilo compatto, 
estruso e standardizzato e al dispositivo di controllo integrato, 
GC Lights rappresentano la soluzione ideale per situazioni di 
illuminazione. Oltre al corpo di illuminazione standard, la so-
luzione GC Lights offre diverse opzioni in termini di apparec-
chi di illuminazione e varianti di design. Che sia con riflettore, 
come lampada sospesa, faretto, con ottica a lente, a parete, 
prismatica o diffusa, GC Lights offrono la soluzione di illumina-
zione per tutte le esigenze. 

Dopo la posa in cantiere degli elementi, l’integrazione dei 
restanti livelli di armatura strutturale e la maturazione del cal-
cestruzzo di completamento gettato in opera, si ottiene un 
sistema solaio ottimizzato acusticamente, termicamente din-
amico e strutturalmente monolitico.

Il solaio Green Code Akustikklimadecke® crea la possibilità di 
ottimizzare l'acustica dell’ambiente a seconda del profilo delle 
esigenze specifiche. Le tubazioni radianti di riscaldamento e 
raffrescamento integrate negli elementi, costituite da tubi di 16
mm o 20 mm di diametro, risultano protette da un ricoprimen-
to minimo di 14 mm di calcestruzzo. La distanza tra i tubi è 
ottimizzata e pianificata individualmente per ogni ambien-
te sulla base del calcolo del fabbisogno di riscaldamento e 
raffrescamento. 

Questi sistemi si adattano particolarmente ad edifici coi-
bentati a regola d'arte secondo concetti energetici innovativi 
,grazie all'abbinamento tra il principio di difusione della tem-
peratura e l'immagazzinamento del calore che riducono il 
fabbisogno energetico ed aumentano il confort. Green Code 
Akustikklimadecke® offre la possibilità di tecnologie alternati-
ve di climatizzazione, aprendo nuovi orizzonti ai progettisti di 
opere complesse. 

Gli elementi sono progettati individualmente secondo i requi-
siti specifici del progetto e sono prodotti in modo altamente 
automatizzato, seguente sempre i rigorosi criteri di qualità. La 
produzione degli elementi solaio, non essendo vincolata ad 
alcun sistema modulare, permette geometrie architettoniche 
ampie e diversificabili, favorendo così un vasto campo d’im-
piego del sistema, soprattutto per:
 ∙ Edifici amministrativi ed adibiti a terziario civile
 ∙ Edifici residenziali

8.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I l solaio Green Code Akustikklimadecke® prefabbricato in-
dustrialmente può essere progettato come un sistema di 

solaio a orditura mono- o bidirezionale. Akustikklimadecke® è 
composto da una lastra in calcestruzzo liscia da cassero me-
tallico dello spessore variabile tra 6,5 cm e 7,0 cm, con tralicci 
a misura incorporati, calcestruzzo con classe di resistenza 
standard C25/30 e classe di esposizione standard XC1- XC2 
e armatura a punzonamento; ove necessario e corpi di riso-
nanza intermedi realizzati in polipropilene riciclato. I tralicci a 
misura servono a irrigidire l'elemento durante il trasporto e l'in-
stallazione e a fornire una solida connessione tra l’elemento 
solaio e il calcestruzzo gettato in opera. I tralicci a misura o i 
corpi di risonanza possono essere usati come supporti (dis-
tanziatori) per l'armatura superiore (integrati in stabilimento). La 
produzione avviene ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, 
marchio CE 1305-CPR-0612 in conformità alle norme UNI EN 
13747:2010 e UNI EN 15050:2012. Il solaio viene calcolato con 
orditura bi-direzionale; la prima posa viene integrata nell'ele-
mento solaio in corrispondenza ai travetti, le pose successive 
devono essere messe in opera in cantiere. Se progettualmente 
previsto, vengono utilizzate miscele di calcestruzzo idonee alle 
classi di resistenza e di esposizione richieste. Il raggiungimen-
to delle classi di resistenza al fuoco necessarie viene garantito 
rispettando i copriferri da normativa. Nell'intradosso di Green 
Code Akustikklimadecke® le aperture a fessura rettangolari e 
profonde disposte a intervalli regolari, sono collocate a filo della 
superficie. Le aperture a fessura hanno le seguenti dimensioni: 
Lunghezza 300 mm e larghezza 50 mm. Le dimensioni stan-
dard della griglia sono mostrate nel dettaglio 8.5.1.

Nelle zone di assorbimento acustico la sezione libera del solaio 
deve essere superiore all'11% per m2 di superficie per garantire 
l'ottimizzazione acustica. Un minimo del 90% della superficie 
totale del soffitto di un ambiente deve essere progettato con 
aperture. Almeno l'80% delle aperture deve essere completa-
mente permeabile o acusticamente efficace/fonoassorbente. 
Un corpo di risonanza - la scatola GC - che attraversa una o più 
aperture è posizionato dietro le aperture disposte in loco. 

Il GC Box è un corpo da incasso che si compone in una base 
incassata nella lastra di solaio e in un coperchio da posizio-
nare in cantiere, entrambi realizzati in polipropilene riciclato al 
100%. GC Base - la parte inferiore del telaio che è aperta in 
alto - ha un'altezza di installazione di 100 mm ed è già installata 
direttamente nell'elemento prefabbricato in calcestruzzo in sta-
bilimento. La parte superiore (GC Top) - che viene fissata alla 
GC Base in cantiere - ha uno spessore compreso tra 40 mm 
e 430 mm, a seconda dello spessore totale del solaio a segui-
to del getto in opera. L'altezza totale del corpo della fresatura 
varia tra 100 mm e 490 mm. Il GC Box viene riempito in loco 
con lana minerale isolante (40 kg/m3) con uno spessore di 100 
mm (ricoperto al lato d'intradosso da un velo di protezione in 
fibra permeabile all'aria). Le seguenti versioni del GC Box con il 
corrispondente volume di spostamento sono disponibili come 
standard:

(Altre su richiesta)

Il GC Box in combinazione con la lana minerale forma così un 
risonatore di Helmholtz, che permette l'ottimizzazione acustica 
dell’ambiente. A seconda della variante di progettazione, si può 
raggiungere un coefficiente di assorbimento acustico ponde-
rato (αw) di 0,4 (con α 0,6 nella gamma delle medie e basse 
frequenze). 

8.2 DESCRIZIONE TECNICA
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Green Code Akustikdecke® senza copertura delle fessure

Green Code Akustikdecke® con strisce assorbenti

Cartongesso perforato

GC BOX 40/100 80/140 200/260 300/360

Altezza totale 100 mm 140 mm 260 mm 360 mm

Volume di 
spostamento 14,830 cm³ 19,093 cm³ 30,792 cm³ 38,757 cm³
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8.2 DESCRIZIONE TECNICA 8.2 DESCRIZIONE TECNICA

Le tubazioni radianti per la funzione di riscaldamento e 
raffrescamento sono inserite vicino alla superficie di intrados-
so della lastra. Per un'accurata progettazione del sistema a 
soffitto radiante e necessario un calcolo del carico di riscalda-
mento e di raffrescamento necessario. Il produttore garanti-
sce la funzionalita di Klimadecke solo se vengono utilizzati tut-
ti i componenti specificati, se vengono seguite le istruzioni di 
installazione. La determinazione delle prestazioni del sistema 
si basa sui certificati di prova rilasciati secondo la norma DIN 
EN 1264-2 dagli Istituti indipendenti HLK di Stoccarda, EURAC 
Bolzano; i dati sperimentali sono quindi stati rielaborati dallo 
studio di ingegneria Energytech di Bolzano che ha messo a 
punto un dispositivo di calcolo che permette di determinare le 
prestazioni del solaio Akustikklimadecke®.

Le tubazioni radianti di riscaldamento e raffrescamento sono 
installate in modo da essere inserite nella lastra in calcestruz-
zo con copriferri di circa 14 mm fino a 19 mm. La distanza e il 
dimensionamento devono essere determinati secondo il fab-
bisogno calcolato in fase di progettazioni impiantistica in ter-
mini di valore energetico di riscaldamento e raffrescamento, 
nonché secondo i requisiti idraulici. La suddivisione in circuiti 
presenta una grande flessibilità: in una singola lastra per so-
laio possono essere inseriti più circuiti mentre singoli circuiti 
presenti in diverse lastre possono essere collegati reciproca-
mente a formarne uno unico. La potenza del sistema in con-
dizioni di riscaldamento è di 82,34 W/m2 in base alla DIN EN 
1264-2 | Δt 15 K e confermata da HLK Stoccarda e EURAC 
Bolzano. La variabilità dei rendimenti dipende dalla scelta, del 
materiale, della distanza tra i tubi, della temperatura del siste-
ma e del Δt alla temperatura ambiente (operativa). La potenza 
comune per la maggior parte dei progetti è di circa 55 watt.

La potenza del sistema in condizioni di refrigerazione è di 74,1 
W/m2 in base alla DIN EN 1264-2 | Δt 10 K e confermata da 
HLK Stoccarda e EURAC Bolzano. Sono possibili rendimenti 
più alti a seconda della versione, della scelta del materiale, 
della distanza tra i tubi, della temperatura del sistema e del 
Δt alla temperatura ambiente (operativa). La potenza comune 
per la maggior parte dei progetti è di circa 59 watt.
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In assenza di deumidificazione, la refrigerazione sensibile per 
mezzo di un Akustikklimadecke® può portare alla formazione 
di condensa sulla superficie fredda del solaio in estate. La 
formazione di condensa sulla superficie dipende dall'umidità 
dell'aria interna, in correlazione alla temperatura e umidità 
esterne. La condensazione sulla superficie fredda non è un 
difetto del sistema, ma una legge fisica che deve essere pre-
sa in considerazione nella progettazione. Il fatto di adottare 
misure per evitare la formazione di condensa rimane a disc-
rezione del progettista degli impianti. Il tempo di risposta di 
Green Code Akustikklimadecke® è di circa 15 minuti, il tempo 
di reazione è misurato a circa 52 minuti secondo i protocolli di 
prova. La dinamica di riscaldamento è misurata con 1 K / 6,5 
min (Δt rispetto all'ambiente) secondo la norma DIN EN 1264. 
La dinamica in fase di decadimento 1 K / 37,5 min (Δt rispetto 
all’ambiente) è calcolata secondo la norma DIN EN 1264.
Il tempo di reazione è mostrato nel grafico, basato sui test 
eseguiti presso l'instituto Frauenhofer. 

A posa avvenuta degli elementi solaio in cantiere, si dovrà 
provvedere al collegamento di ogni circuito al collettore. Alla 
consegna viene fornito un disegno di posa con lo schema dei 
circuiti radianti e dei necessari collegamenti. I raccordi ven-
gono forniti con un tubo protettivo per evitare danneggiamenti 
durante le operazioni di montaggio. In corrispondenza dei rac-
cordi, le tubazioni presentono un gioco adeguato, al fine di evi-
tare piegature e strozzature. In alternativa i raccordi possono 
essere eseguiti nello spessore del massetto. Anche in questo 
caso, bisogna assicurarsi che i tubi abbiano sufficiente libertà 
di movimento in direzione longitudinale (anello di scarico) 
e che i raccordi non possano essere sottoposti a trazione. 
Dopo il collegamento al collettore del circuito di riscaldamen-
to, deve essere eseguita e documentata una prova di tenuta 
ai sensi della norma DIN EN 1779:1999-10. 

A seconda delle esigenze di progetto, le fresature possono 
essere lasciate aperte oppure chiuse con materiale fonoas-
sorbente in poliestere. Le strisce fonoassorbenti devono ave-
re una densita di 20 kg/m3 e un'altezza massima di 50 mm. 
Su richiesta, sono disponibili in varie tonalita di colore. Inoltre, 
l'intradosso puo essere trattato con uno smalto pigmentato 
da applicare in cantiere. Durante la posa dovranno essere 
prese particolari precauzioni al fine di non danneggiare la su-
perficie a vista del solaio, saranno in ogni caso necessari dei 
piccoli ritocchi al termine delle fasi di montaggio.

La produzione completamente industrializzata e automatizz-
ata permette la realizzazione di elementi di grande formato 
(8,00 m x 2,40 m max.), grazie alle grandi dimensioni dei ban-
chi di produzione.Linea nera Green Code Klimadecke® 

Linea rossa classica attivazione della massa in calcestruzzo
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8.5.1 VISTA DA ESTRADOSSO E DA INTRADOSSO

8.5 DATI TECNICI

1

2

3

5

4

24013 37 22 37 22 37 22 37 13

Vista estradosso lastra Vista intradosso lastra

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

5 Collegamento tubazione radiante con collettore
o tra due elementi (da realizzare in opera)

1

2

3

4 Tubazione (diametro 16 o 20 mm)

Foro nel solaio per assorbimento acustico (5 cm x 30 cm)

37
37

m
in

. 1
3

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

8.3 RENDER

8.4 SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI MODULO 240

Massime dimensioni 8,00 m x 2,40 m

Larghezza standard elemento solaio 2,40 m (sottomoduli possibili)

Spessore lastra da 6,5 cm a 7 cm

Peso elemento da 150 kg/m2 (per lastre di 6 cm di spessore)

Armatura elemento inserita in lastra

Aperture realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero metallico

Tubazione radiante di diametro 16 mm o 20 mm

Resistenza calcestruzzo elemento C25/30 standard (altre su richiesta)

Classe di esposizione XC1/XC2 standard (altre su richiesta)

Tralicci Tipo 14-6/8/6 standard (altre su richiesta)

Classe di resistenza acciaio B450C standard (altre su richiesta)

GETTO DI COMPLETAMENTO (A CURA E ONERE DEL COMMITTENTE)

Resistenza calcestruzzo gettato in opera  da progetto strutturale (min. C25/30)

Classe di esposizione da progetto strutturale
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8.5.2 SEZIONE TRASVERSALE

8.5 DATI TECNICI

8.5.3 SEZIONE LONGITUDINALE

8.5 DATI TECNICI

Dettaglio A

1

3

2

4

66

77

88

Lastra prefabbricata (spessore da 6,5 cm a 7,0 cm)

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

9

Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

55

10 GC Box

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Dettaglio A

Tubazione (diametro 16 mm o 20 mm)

1 3

4

2

65

7 9

10

2 3

4

1

5 6

8

10

79

Foro nel solaio per l'acustica (5 cm x 30 cm)

Spigolo smussato (per elementi 240 cm)

240

13 37 22 37 22 37 22 37 13

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1

3

2

4

66

77

Armatura trasversale inserita in stabilimento

Armatura longitudinale inserita in stabilimento

55

Lastra prefabbricata (spessore da 6,5 cm a 7,0 cm)

8

Seconda orditura trasversale sopra lastra (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

9

4

1 2 5

6

37 8

9

Tubazione (diametro 16 mm o 20 mm)

Foro nel solaio per l'acustica (5 cm x 30 cm)

37 13 37 13 37

GC Box

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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8.6.1 AKUSTIKKLIMADECKE CON THERMOWAND

8.6 COLLEGAMENTI

8.6.2 AKUSTIKKLIMADECKE CON PARETE  
 LATERIZIO

8.6 COLLEGAMENTI

7

8

9 2

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

1

12 11

3

6 54

13 1410

1

3

44

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 mm a 7,0 cm)

55

66

77 Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

9 Armatura di collegamento parete-solaio
(da posizionare in opera)

10

11

12

13

14 GC Box

Protezione tubo raggi UV inserita in stabilimento

Collegamento tubazione (da realizzare in opera)

88 Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Tubazione (diametro 16 mm o 20 mm)

Foro nel solaio per l'acustica (5 cm x 30 cm)

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 

1

3

44

2 Armatura trasversale inserita in stabilimento

Lastra prefabbricata (spessore da 4,5 cm a 7,0 cm)

55

66

77 Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Terza e quarta orditura superiore (da posizionare in opera)

Seconda orditura trasversale sopra lastra
(da posizionare in opera)

Armatura longitudinale con eventuale sporgenza
all'appoggio inserita in stabilimento

9

10

11

12

13

88 Armatura cordolo (da posizionare in opera)

GC Box

Protezione tubo raggi UV inserita in stabilimento

Collegamento tubazione (da realizzare in opera)

Tubazione (diametro 16 mm o 20 mm)

Foro nel solaio per l'acustica (5 cm x 30 cm)

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Armatura da posizionare in opera

8

7

21 3

6 54

9

1011

12 13

Traliccio a misura, quale eventuale distanziatore 
per l'armatura superiore da posizionare in opera 
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Prestazioni R richiesta 
Esposizione al fuoco

Spessore minimo strutturale solaio "H" copriferro “a”

30 minuti 160 mm 15 mm

60 minuti 200 mm 30 mm

90 minuti 240 mm 35 mm

120 minuti 240 mm 45 mm

180 minuti 300 mm 60 mm

Il raggiungimento della prestazione di resistenza al fuoco secondo progetto fa riferimento alla tabella di seguito come da  
UNI EN 1992-1-2. 2019.

Nota: Il copriferro "a" si riferisce all'asse dell'armatura portante.

8.7 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO 8.8 VOCE DI CAPITOLATO

Green Code Akustikklimadecke® con spessore 
__ + __ + getto integrativo superiore = __ cm:

Euro/m2

Lunghezza del tubo superiore a 6,8 m.l./m2 elemento solaio: Euro/m.l.

Suddivisione in circuiti di riscaldamento indipendenti per elemento solaio: Euro/pz.

Armatura: Euro/kg

Calcestruzzo speciale: Euro/m2

Cassero di testata prefabbricato in cemento armato 
per qualsiasi spessore della lastra:

Euro/m.l.

Aperture casserate 0,01 m² - 0,50 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 0,51 m² - 1,00 m²: Euro/pz.

Aperture casserate 1,01 m² - 2,00 m²: Euro/pz.

Inserimento di prese elettriche: Euro/pz.

Inserimento di tubi per installazioni elettriche: Euro/m.l.

Elementi d'armatura per il taglio termico degli sbalzi: Euro/m.l.

F ornitura e posa in opera di elementi solaio prefabbricati 
con dimensioni fino a 8,00 m x 2,40 m, prodotti in con-

formità al Regolamento UE n. 305/2011, marcatura CE 1305-
CPR-0612 in conformità alle norme e UNI EN 13747:2010, 
costituiti da una lastra in calcestruzzo con superficie liscia 
da cassero metallico con spessore da 6,0 cm a 7,0 cm, con 
tralicci a misura incorporati; calcestruzzo con classe di resi-
stenza standard C25/30 e classe di esposizione standard 
XC1-XC2, con all’interno armatura a punzonamento - ove 
necessaria - in base alla progettazione statica e corpi di ri-
sonanza intermedi in polipropilene completamente riciclato. 
Nell'intradosso, le aperture a fessura rettangolari disposte a 
intervalli regolari, sono collocate a filo della superficie. L'intra-
dosso del soffitto può essere lasciato, a scelta, con fessure 
a vista. In alternativa, le aperture possono essere chiuse con 
strisce fonoassorbenti in poliestere, con densità di 20 kg/m³ 
e un'altezza massima di 30 mm. 

Le tubazioni radianti di riscaldamento e raffrescamento sono 
installate in modo da essere inserite nella lastra in calcest-
ruzzo con copriferri di circa 14 mm. Ĺ interasse e il dimensi-
onamento devono essere determinati secondo il calcolo di 
progettazione per il rispettivo fabbisogno di riscaldamento e 
raffrescamento, nonché secondo i requisiti idraulici. 

La suddivisione in circuiti segue la divisione degli elementi 
solaio, la disposizione degli ambienti e l’impianto idraulico. 

Così, un elemento solaio può anche essere suddiviso in di-
versi circuiti o diversi elementi possono essere combinati in 
un circuito. Prestazioni di riscaldamento e raffrescamento in 
funzione delle temperature di alimentazione secondo lo stu-
dio di EURAC Bolzano. 

Il prezzo include tutti i fissaggi del sistema di tubi nell'elemen-
to solaio e la preparazione della pianta della superficie radian-
te con il tracciato dei tubi, che viene dato alla consegna degli 
elementi solaio. 

Le lastre si intendono predisposte di eventuali accessori come 
aperture di varia geometria, risvolti in calcestruzzo, elementi di 
armatura a taglio termico di sbalzi e di impianti elettrici (scato-
le di derivazione, installazioni tecniche per l’impiantistica e 
cavi elettrici). La posa dei circuiti sarà adattata alle aperture e 
agli inserimenti previsti secondo il progetto specifico. 

Il prezzo include il getto del calcestruzzo in opera con calce-
struzzo della classe di resistenza secondo il progetto statico, 
così come il banchinaggio e montaggio fino a un'altezza de-
ll´intradosso del solaio di 3,50 m. Il lavoro viene eseguito se-
condo i requisiti tecnici e comprende tutti i servizi accessori. 
Il ferro d’armatura (sia quello inserito nelle lastre prefabbricate 
che nel getto in opera) e tutti gli accessori sopra esposti ven-
gono contabilizzati a parte.

GREEN CODE AKUSTIKKLIMADECKE®
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SOLAIO ALVEOLARE
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I l solaio alveolare precompresso viene prodotto tramite est-
rusione o vibrofinitura del calcestruzzo. È un elemento prefa-

bbricato industrialmente, autoportante, con intradosso liscio 
da cassero metallico ed armatura strutturale precompressa 
integrata. 

Gli elementi prefabbricati consentono una posa rapida ed evi-
tano la necessità di costosi sistemi di casseratura in cantiere, 
riducendo così notevolmente i tempi di costruzione. 

Dopo la posa in cantiere degli elementi, l’integrazione delle 
restanti armature strutturali e la maturazione del calcestruzzo 
di completamento gettato in opera, si ottiene un sistema so-
laio ad alte prestazioni ad orditura monodirezionale e struttu-
ralmente monolitico.

I vantaggi più importanti sono l'efficienza economica del sis-
tema, il risparmio di tempo e la maggiore sicurezza in cantie-
re. Gli elementi sono progettati e prodotti individualmente se-
condo i requisiti specifici del progetto e sono particolarmente 
adatti per solette con requisiti statici elevati. La progettazione 
e la produzione automatizzata avvengono seguendo rigorosi 
criteri di qualità. 

La produzione degli elementi solaio, permette geometrie ar-
chitettoniche versatili, favorendo così un campo d’impiego del 
sistema soprattutto adatto a:
 ∙ Edifici commerciali e industriali
 ∙ Edifici amministrativi ed adibiti a terziario civile
 ∙ Edifici ad uso alberghiero
 ∙ Edifici agricoli

9.1 DESCRIZIONE PRODOTTO 9.3 RENDER

L a lastra alveolare prefabbricata è composta da un ele-
mento in calcestruzzo precompresso a intradosso liscio 

da cassero metallico, dello spessore variabile fra i 16,0 cm e 
i 50,0 cm, con classe di resistenza standard C45/55 e clas-
se di esposizione standard XC1. L’elemento presenta degli 
alveoli di opportune dimensioni atti a creare delle nervature 
che, con le parti all'intradosso ed estradosso, costituiscono la 
sezione in calcestruzzo da precomprimere con un sistema di 
armature di preserraggio aderenti fra loro. Il profilo laterale de-
lle lastre è realizzato in maniera tale da creare giunti longitudi-
nali aperti verso l’alto permettendo un’efficiente distribuzione 
dei carichi dopo il getto in opera del calcestruzzo. L’armatura 
supplementare viene inserita sia tra i giunti longitudinali tra i 
diversi elementi, sia nelle fresature praticate sulla superficie 

superiore degli elementi alveolari. La quantità e la lunghezza 
dell’armatura aggiuntiva possono variare in relazione ai requi-
siti progettuali. Per impedire il riempimento degli alveoli di al-
leggerimento, si prevedono opportuni tappi fermagetto. Intag-
li in testata o aperture negli elementi sono realizzabili previa 
verifica della portata residua della parte continua della lastra 
intagliata. Se progettualmente previsto, vengono utilizzate mi-
scele di calcestruzzo idonee alle classi di resistenza e di es-
posizione richieste. Il raggiungimento delle classi di resisten-
za al fuoco necessarie viene garantito rispettando i copriferri 
da normativa La produzione completamente industrializzata e 
automatizzata permette la realizzazione di elementi di grande 
formato grazie alle dimensioni delle piste di produzione.

9.2 DESCRIZIONE TECNICA 9.4 SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI

Larghezza elemento del soffitto 1,20 m (standard) Sottomoduli possibili

Spessore elemento solaio da 16 cm a 50 cm

Peso elemento solaio variabile a seconda dello spessore e delle dimensioni

Armatura di precompressione elemento solaio  Compresa nelle lastre

Aperture realizzate in fabbrica

Superficie liscia da cassero metallico

Resistenza calcestruzzo elemento solaio C45/55

Classe di esposizione XC1 standard (altre a richiesta)

Armatura di precompressione Tensione di rottura ftpk = 1860 N/mm2

Tensione all'1% della deformazione tot. fp(1)k = 1670 N/mm2

CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA (A CURA E ONERE DEL COMMITTENTE)

Resistenza calcestruzzo gettato in opera  Secondo i requisiti statici (min. C25/30)

Armatura supplementare B450C
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9.5.1 SOLAIO ALVEOLARE  
 CON PARETE A DOPPIA LASTRA

9.5 COLLEGAMENTI

9.5.2 SOLAIO ALVEOLARE CON THERMOWAND

9.5 COLLEGAMENTI

35

8
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8

Solaio alveolare precompresso

Alveolo

Elemento fermagetto

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Rete elettrosaldata (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Appoggio solaio (neoprene)
Profondità d'appoggio 1/100 della luce netta, min. 8,0 cm
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Solaio alveolare precompresso

Alveolo

Elemento fermagetto

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Rete elettrosaldata (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-solaio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Appoggio solaio (neoprene)
Profondità d'appoggio 1/100 della luce netta, min. 8,0 cm
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9.5.3 SOLAIO ALVEOLARE CON PARETE  
 A DOPPIA LASTRA IN CONTINUITÀ

9.5 COLLEGAMENTI

9.5.4 SOLAIO ALVEOLARE  
 CON THERMOWAND IN CONTINUITÀ

9.5 COLLEGAMENTI

25 3
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Solaio alveolare precompresso

Alveolo

Elemento fermagetto

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Rete elettrosaldata (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-parete (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Appoggio solaio (neoprene)
Profondità d'appoggio 1/100 della luce netta, min. 8,0 cm
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Solaio alveolare precompresso

Alveolo

Elemento fermagetto

23

7

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Rete elettrosaldata (da posizionare in opera)

Armatura à integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura di collegamento parete-parete
(da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

Armatura cordolo (da posizionare in opera)

Appoggio solaio (neoprene)
Profondità d'appoggio 1/100 della luce netta, min. 8,0 cm
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9.5.5 TRAVE PREFABBRICATA CON ZOCCOLO IN C.A.  
 E SOLAIO ALVEOLARE SU ENTRAMBI I LATI

9.5 COLLEGAMENTI

9.5.6 TRAVE PREFABBRICATA CON ZOCCOLO IN C.A. 
 E SOLAIO ALVEOLARE SU UN SOLO LATO

9.5 COLLEGAMENTI

52

6 109
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Solaio alveolare precompresso

Alveolo

Elemento fermagetto

Traliccio

Armatura trave prefabbricata

Trave prefabbicata in acciaio con zoccolo in c.a.

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

3

Rete elettrosaldata (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

Appoggio solaio (neoprene)
Profondit d'appoggio 1/100 della luce netta, min. 8,0 cm
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Solaio alveolare precompresso

Alveolo

Elemento fermagetto

Traliccio

Armatura trave prefabbricata

Trave prefabbicata in acciaio con zoccolo in c.a.11

Sponde laterali in acciaio

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Rete elettrosaldata (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

Appoggio solaio (neoprene)
Profondit d'appoggio 1/100 della luce netta, min. 8,0 cm
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9.5.7 TRAVE PREFABBRICATA (SOTTOSPORGENZA  
 GETTATA IN OPERA) CON SOLAIO ALVEOLARE  
 SU ENTRAMBI I LATI

9.5 COLLEGAMENTI

9.5.8 TRAVE PREFABBRICATA (SOTTOSPORGENZA  
 GETTATA IN OPERA) CON SOLAIO ALVEOLARE
 SU UN SOLO LATO

9.5 COLLEGAMENTI

2
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Solaio alveolare precompresso

Alveolo

Elemento fermagetto

Traliccio

Armatura trave prefabbricata

11

Sponde laterali in acciaio

Piatto in acciaio della trave prefabbricata

Calcestruzzo gettato in opera - 1°fase

Calcestruzzo gettato in opera - 2°fase

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

3

Rete elettrosaldata (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

Appoggio solaio (neoprene)
Profondit d'appoggio 1/100 della luce netta, min. 8,0 cm
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Solaio alveolare precompresso

Alveolo

Elemento fermagetto

Traliccio

Armatura trave prefabbricata

11

Sponde laterali in acciaio

Piatto in acciaio della trave prefabbricata

Calcestruzzo gettato in opera - 1°fase

Calcestruzzo gettato in opera - 2°fase

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Rete elettrosaldata (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

Appoggio solaio (neoprene)
Profondit d'appoggio 1/100 della luce netta, min. 8,0 cm
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9.5.9 TRAVE PREFABBRICATA IN SPESSORE  
 (CON PIATTO IN ACCIAIO) CON SOLAIO  
 ALVEOLARE SU ENTRAMBI I LATI

9.5 COLLEGAMENTI

9.5.10 TRAVE PREFABBRICATA IN SPESSORE  
 (CON PIATTO IN ACCIAIO) CON SOLAIO  
 ALVEOLARE SU UN SOLO LATO

9.5 COLLEGAMENTI

2 5 8 93

111

3
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4

Solaio alveolare precompresso

Alveolo

Elemento fermagetto

Traliccio

Armatura trave prefabbricata

Piatto in acciaio della trave prefabbricata

5

6

7

8

9

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Rete elettrosaldata (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

4 7

1 6

1
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2

4

Solaio alveolare precompresso

Alveolo

Elemento fermagetto

Traliccio5

6

7

8

9 Armatura trave prefabbricata

Piatto in acciaio della trave prefabbricata10

Sponde laterali in acciaio

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Rete elettrosaldata (da posizionare in opera)

Armatura integrativa inferiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura integrativa superiore all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

2 3 5 109

4

1

6 7 8

158 159

SO
LAIO

 ALVEO
LARE

SOLAIO ALVEOLARE



9.5.11 TRAVE PREFABBRICATA IN C.A.  
 PRECOMPRESSO CON SOLAIO ALVEOLARE  
 SU ENTRAMBI LATI

9.5 COLLEGAMENTI

9.5.12 TRAVE PREFABBRICATA IN C.A.  
 PRECOMPRESSO CON SOLAIO ALVEOLARE  
 SU UN SOLO LATO

9.5 COLLEGAMENTI

52

897

1
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66

77

88

9

Solaio alveolare precompresso

Alveolo

Elemento fermagetto

2

3

Trefoli di precompressione

Armatura trave prefabbricata

Trave prefabbricata in c.a. precompresso autoportante

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Rete elettrosaldata (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

3

Appoggio solaio (neoprene)
Profondit d'appoggio 1/100 della luce netta, min. 8,0 cm

1 4 6

1
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9

Solaio alveolare precompresso

Alveolo

Elemento fermagetto

2

3

Trefoli di precompressione

Armatura trave prefabbricata

Trave prefabbricata in c.a. precompresso autoportante

Calcestruzzo gettato in opera

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Armatura inserita in stabilimento

Rete elettrosaldata (da posizionare in opera)

Armatura integrativa all'appoggio (da posizionare in opera)

Armatura da posizionare in opera

Appoggio solaio (neoprene)
Profondit d'appoggio 1/100 della luce netta, min. 8,0 cm
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Per la resistenza al fuoco R, si può effettuare su richiesta un calcolo analitico secondo la norma UNI-VVF n. 9502, basato sulle 
distribuzioni di temperatura delle prove al fuoco. La resistenza secondo il modulo di sezione positivo può anche essere calco-
lata sulla base della tabella della norma CNR 10025/98.

9.6 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO 9.7 VOCE DI CAPITOLATO

Solaio alveolare a lastra con spessore __ + __ = __ cm: Euro/m2

Calcestruzzo speciale: Euro/m2

Armatura supplementare: Euro/kg

F ornitura e posa in opera di lastre alveolari precompresse 
autoportanti in cemento armato di larghezza standard 120 

cm, prodotti in conformità al regolamento (UE) nr. 305/2011, 
marchio CE 1305-CPD-0353 ai sensi dell‘UNI EN 1168:2005 
e A1:2008, aventi superficie liscia da cassero metallico di 
spessore da 16 cm a 60 cm, calcestruzzo con classe di re-
sistenza C45/55 e classe di esposizione XC1. L’esecuzione 
di fresature sulla superficie superiore, l’applicazione di tappi 
fermagetto, ed di intagli in testata e/o aperture nel corpo della 
lastra avviene direttamente in fabbrica. Il calcestruzzo gettato 

in opera del getto integrativo superiore avviene con calcest-
ruzzo avente classe di resistenza e di esposizione secondo 
il progetto statico. Il lavoro viene eseguito secondo i requisiti 
tecnici e comprende tutti i servizi accessori. L'armatura di pre-
compressione integrata nei solai alveolari è inclusa nel prez-
zo. L'acciaio per armatura che viene posato in loco prima della 
posa del calcestruzzo in opera, così come tutti gli accessori 
elencati, vengono conteggiati a parte.

SOLAIO ALVEOLARE
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COMPONENTI
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10.0 COMPONENTI 10.0 COMPONENTI

Bordatura lastra solaioGocciolatoioAlloggiamento del faretto solaio

Giunto a pressioneCollegamento al solaio a taglio termico (Isokorb®)Presa a solaio

Presa a solaio Armatura a punzonamento

GC Box 

GC Base
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REFERENZE
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11.0 REFERENZE 11.0 REFERENZE
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11.0 REFERENZE 11.0 REFERENZE
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11.0 REFERENZE 11.0 REFERENZE
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3. AKUSTIKKLIMADECKE

2. KLIMADECKE

1. THERMOWAND

Green Code Thermowand®

Per una casa
coibentata e sicura.

Green Code Klimadecke®

Per estati fresche
ed inverni caldi.

Green Code Akustikklimadecke®

Per un clima abitativo
confortevole e silenzioso.

1 2 3

COSTRUIRE CON GREEN CODE

COSTRUIRE CON ELEMENTI PREFABBRICATI INNOVATIVI


