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Cassero di testata prefabbricato in cemento armato 

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.
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