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CARATTERISTICHE DI IMPIEGO 

Il solaio a lastra trova impiego nella realizzazione di strutture orizzontali per l’edilizia civile, commerciale, industriale 
pubblica e privata grazie alle sue peculiarità di seguito elencate: 

 Rapidità di posa, soprattutto qual’ora funga da cassero anche per le travi coprendo l’intera area del solaio. 
 Elevata flessibilità del suo utilizzo in quanto è una tipologia che si adatta a qualsiasi forma dell’edificio. 
 Sicurezza durante le fasi di posa delle armature e del getto di completamento. 
 Finitura liscia dell’intradosso del solaio che può rimanere a vista senza altri interventi. 
 Il processo produttivo garantisce l’uniformità del prodotto e la curabilità dello stesso. 
 Gli alleggerimenti in polistirolo e/o laterizio garantiscono ampie possibilità di utilizzo in strutture di qualsivoglia 

complessità potendo sagomare e/o togliere gli alleggerimenti per realizzare travi, cordoli, corree, arretramenti . 
 Grazie alla possibilità di avere lastre con spessori diversi  ed armature di calcolo posizionate dentro alla lastra o 

sopra di essa si possono realizzare solai per qualsiasi tipo di struttura soggetta alla prevenzione incendi. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

L’azienda produce e commercializza lastre tralicciate in c.a. con marcatura CE in conformità alla UNI EN 13747 aventi le 
caratteristiche morfologiche e dimensionali nominali descritte nel seguito: 

 spessore nominale della lastra: variabile tra 4.0 cm e 6.0 cm; 
 larghezza lastra: variabile tra 12.0  cm e 121.0 cm; 
 lunghezza lastra: variabile tra 0.3 m e 8.4 m. 

La lastra viene gettata con tre tralicci per irrigidire la struttura  che in configurazione standard hanno altezza h=12,5 e 
2φ5 inferiori, 1φ7 superiore e 2 staffe a greca φ5, ed oltre a garantire la parziale autoportanza (interasse dei puntelli) 
garantiscono la continuità tra getto di completamento e la lastra stessa. In funzione delle caratteristiche del solaio e 
dell’eventuale autoportanza richiesta alle lastre, si possono utilizzare anche altri tipi di traliccio e se ne può aumentare 
anche il numero per lastra. 

SEZIONE TIPO

 
TABELLA ROMPITRATTA    TABELLA PESO PROPRIO E CONSUMO CLS 
 

H SOLAIO ROMPITRATTA 
TR 5/7/5 h 12,5 

4+10+5 173 cm. 
4+12+5 168 cm. 
4+14+5 163 cm. 
4+16+5 159 cm. 
4+18+5 155 cm. 
4+20+5 152 cm. 
4+22+5 149 cm. 
4+24+5 146 cm. 
4+26+5 143 cm. 
4+28+5 139 cm. 
4+30+5 137 cm. 
4+32+5 134 cm. 
4+34+5 132 cm. 

 

DATI TECNICI Lastra b=121 

Spessore 
soletta c 

Altezza 
polistirolo 

h 

spessore 
cappa s 

Peso 
proprio  
Kg/mq 

Cls in 
opera 
l/mq 

4 12 4 320 80 
4 16 4 335 94 
4 20 4 365 107 
4 24 4 400 119 
4 28 4 435 134 
5 12 5 370 90 
5 16 5 385 104 
5 20 5 415 117 
5 24 5 450 129 
5 28 5 485 144 

 
Resistenza al fuoco 
Per i solai R o REI, quando contrattualmente previsto o comunque necessario, si eseguono delle verifiche in base al 
D.M. 16 febbraio 2007 secondo il metodo analitico o secondo il metodo tabellare. 
Le lastre per solai alleggeriti con polistirolo vengono prodotte inserendo al loro interno appositi dispositivi di sfogo delle 
eventuali pressioni che si possono venire a creare all’interno delle cavità degli alleggerimenti.   
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