
 

 
SCHEDA TECNICA PANNELLI TRALICCIATI  

 

Sede legale, amministrativa e magazzino: MUSILE DI PIAVE (VE) – Via Bosco, 47 – Tel. 0421/50025 – Fax 0421/330640  C.C.I.A.A. 
VE 157769 – E-mail: info@dmpdallamora.it 

Stabilimento solai prefabbricati: CASALE SUL SILE (TV) – Via Gardan, 5 – Tel. 0422/788692 – Fax 0422/820363  E-mail: 
casale@dmpdallamora.it 
 

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO 
 

− Rapidità di posa: il modulo da 120 cm permette di posare rapidamente il solaio, il traliccio funge da gancio per 
lo scarico e la movimentazione. 

− Minor numero di rompitratta: grazie all’autoportanza sino a 2,50 metri per la maggior parte dei solai si può 
predisporre un unico rompitratta. 

− Rispetto delle norme di sicurezza: sia durante la posa sia dopo gli operatori possono lavorare in assoluta 
sicurezza all’occorrenza agganciando il cordino di sicurezza ai nodi dei tralicci. 

− Migliore resistenza al taglio: la maggiore larghezza delle nervature risolve i problemi a taglio caratteristici del 
pannello tradizionale. 

− Copriferri ed interferro garantiti: l’utilizzo di distanziatori permette il reale rispetto delle normative vigenti. 
− Accostamento in aderenza: grazie al nuovo profilo dell’aletta del laterizio, l’accostamento tra pannelli risulta in 

aderenza, eliminando così di fatto la classica fessura che richiedeva nel pannello tradizionale una particolare 
attenzione in fase di intonacatura.                 

− Ridotto consumo di calcestruzzo in opera: rispetto alla maggior parte dei solai di nuova concezione presenti 
sul mercato permette un consumo di calcestruzzo in opera talvolta eguale ma più spesso minore.  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Nervature: interasse 40 cm, larghezza 10.5 cm, 
presenza di traliccio h 12,5 5/7/5 per H 20+4 e h 16,5 
5/7/5 per H 24+4  
Copriferri: minimo ricoprimento 0,8 cm massimo 5 cm., 
interferro garantito, presenza di apposito distanziatore o 
forcina Ø 5 per elevati ricoprimenti. 
Peso Proprio: pannello H 20+4 = 320 Kg/mq (al 
trasporto 150 Kg/mq), pannello H 24+4 = 375 Kg/mq (al 
trasporto 175 Kg/mq). 
Monoliticità: tra elemento prefabbricato e getto in 
opera garantita dalla presenza dei tralicci e dalla 
particolare geometria della soletta del laterizio. 
Autoportanza: garantita sino a 2,50 metri di luce per 
altezza 20+4 . 
Modularità:  Si eseguono pannelli da 120 cm e da 80 
cm, per le eventuali compensazioni si possono 
utilizzare travetti tralicciati e interposte tradizionali. 

Resistenza al fuoco: grazie alla doppia cartella in 
laterizio inferiore ed al distanziatore si possono 
garantire resistenze al fuoco sino a Rei 120 nel rispetto 
del D.M. 16.02.2007 (con opportuno intonaco). 
 

 
 

  PANNELLO TRALICCIATO PANNELLO SPT1 EUROSOLAIO1

H 
SOLAIO CAPPA Consumo Cls 

L/mq Rompitratta Consumo Cls 
L/mq Rompitratta Consumo 

Cls L/mq Rompitratta 

20 4 70 250 80 200 86 235 
24 4 83 240 88 180 99 225 

 
  PANNELLO TRALICCIATO UNISOL®1 TRAVETTO BAUSTA 

H 
SOLAIO CAPPA Consumo Cls 

L/mq Rompitratta Consumo Cls 
L/mq Rompitratta Consumo 

Cls L/mq Rompitratta 

20 4 70 250 70 180 72 150 
24 4 83 240 80 175 80 140 

Si riportano i valori dei solai più comunemente usati. 
1 Valori indicati nelle schede informative del produttore.  
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