
Scheda tecnica e prestazionale

Thermo
SOLAIO



Solaio Monodirezionale

Thermo Solaio Monodirezionale è un sistema cassero isolante a rimanere di polistirene espanso

(EPS), autoportante fino ad un massimo di 2 m ed a geometria variabile: il sistema è infatti

disponibile in un’ampia gamma di configurazioni geometriche in grado di soddisfare le diverse

esigenze strutturali modulando l’altezza della pignatta e quindi del travetto in C.A. e quella

dell’aletta sottotravetto.

Thermo Solaio è costituito da elementi monolitici di alleggerimento con funzione di pignatta di

alleggerimento in EPS con affogati all’interno opportuni profilati metallici idonei a garantirne

l’autoportanza nelle fasi di posa dell’armatura e del successivo getto di calcestruzzo. Grazie alla

presenza di uno strato continuo in EPS (aletta coibentata sottotravetto), ai già noti vantaggi di un

solaio gettato in opera, si aggiungono i benefici dell’isolamento termico e della leggerezza con

conseguente contenimento dei consumi energetici e delle sollecitazioni sismiche. La leggerezza

intrinseca dell’elemento ne consente la movimentazione senza ausilio di gru o mezzi meccanici,

rendendo ancora più economica la posa. L’ordine a misura rende rapidissima la posa dei tegoli.

Il solaio è disponibile nelle variabili in EPS Bianco o grigio additivato in grafite ad altissime rese

termiche. Al fine di ottenere un impalcato completamente isolato, sono disponibili le lastre

sottotrave nelle stesse varianti materiche delle pignatte I valori termici riportati in questa

scheda tecnica sono riferiti alla tipologia in EPS Bianco.

Il solaio è disponibile in due diverse versioni a seconda dello strato di finitura che si vorrà

utilizzare all’intradosso. E’ possibile infatti scegliere tra la versione predisposta per l’ancoraggio

di finiture a secco tipo cartongesso/fibrogesso, e la versione con rete zincata portaintonaco

per essere rifinita come i sistemi tradizionali mediante intonaci umidi.
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La Pignatta

SOLAIO

Dimensioni

Un elemento ha una lunghezza variabile, in 

quanto tagliato a misura, fino a mt 13, una 

altezza variabile da 14+4 (18cm) a 28+8 

(29cm), la larghezza è 60 cm

L’elemento è dotato di un’idonea 

battentatura ad incastro con

sistema di protezione atto ad evitare la 

fuoriuscita della boiacca cementizia. 

L’altezza può essere incrementata 

ulteriormente utilizzando dei pani in EPS 

attaccati sopra l’elemento base. 

Tolleranza sull’altezza ± 3 mm;

Tolleranza sulla lunghezza ± 0,6%;

Tolleranza sulla larghezza  ± 0,6%.

Materiale

La pignata può essere prodotta utilizzando 

due diversi materiali:

Polistirene  espanso  sinterizzato  (EPS)  

additivato con particelle di grafite  

(EN13163), colore grigio antracite;

Conducibilità termica dichiarata  λD 0,031 

W/mK; Classe E reazione al fuoco;

Oppure:

Polistirene  espanso  sinterizzato  (EPS) 

(EN13163), colore Bianco;

Conducibilità termica dichiarata λD 0,036 

W/mK; Classe E reazione al fuoco;

Resistenza a compressione

al 10% di schiacciamento CS(10)80 Kpa.

Assorbimento d’acqua

L’assorbimento d’acqua dell’EPS è

inferiore a 0,5 kg/m2 (immersione parziale

per un periodo di 24 h secondo UNI EN

1609).

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 30-70.

Durata

Conserva nel tempo le proprie

caratteristiche tecniche.

Precauzioni

Non mettere a contatto dell’elemento

vernici, collanti, oli minerali e sostanze

solventi derivate dal catrame.

Non mettere il prodotto a contatto

diretto di fonti di calore.

Prodotto termoriflettente, non coprire

con teli trasparenti

Il Listello Metallico
Caratteristiche

L’elemento ha una lunghezza variabile in funzione della luce richiesta,, una altezza di 150 

mm, ed una larghezza di 40 mm con spessore 8/10 posti ad interasse 30cm.

E’ dotato di due alette per renderlo solidale con la pignatta e facilitare le operazioni di 

inserimento

Tolleranza sullo spessore   ± 0,1 mm;

Tolleranza sulla lunghezza ± 0,1 mm;

Tolleranza sulla larghezza  ± 0,1 mm.



FABBISOGNO TIPO DI ARMATURA TRAVETTI

T

R

A

V

E

T

T

O

1

6

T

R

A

V

E

T

T

O

1

8

ml 2



T

R

A

V

E

T

T

O

2

0

T

R

A

V

E

T

T

O

2

2

T

R

A

V

E

T

T

O

2

4
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Specifiche Tecniche e dimensionali



SOLAIO CON RETE PORTAINTONACO: Solaio piano con coibentazione termica incorporata, avente valore minimo

di trasmittanza termica U < 0.59 W/mq K (Var.) di tipo “PLASTBAU METAL” costituito da elementi monolitici cavi in

polistirene espanso autoestinguente (classe uno), stampati in continuo, autoportanti fino ad un massimo di ml

2,00, rivestiti all’intradosso con rete stirata portaintonaco e zincata a caldo. Gli elementi, di larghezza cm. 60, con

battentatura maschio e femmina sui bordi, saranno posti in opera perfettamente accostati su rompitratta

d’armatura provvisoria alla distanza opportuna ed integrati con getto in opera di calcestruzzo > Rck 25(C20/25) a

formare i travetti e la soletta dello spessore: S = cm. 5 armata con rete elettrosaldata maglia cm. 20 x 20, filo 6.

Compreso ferro d’armatura e quando necessaria, formazione del collegamento trasversale dei travetti.

Compresa/esclusa posa ferro d’armatura per un’altezza della struttura in c.a. di cm …+5 e spessore d’isolamento

del sottotravetto di cm … al costo di € ….. al m²

SOLAIO PER FINITURE A SECCO: Solaio piano con coibentazione termica incorporata, avente valore minimo di

trasrnittanza termica U < 0.59 W/mq K di tipo “PLASTBAU METAL” costituito da elementi monolitici cavi in polistirene

espanso autoestinguente (Classe uno), stampati in continuo, autoportanti fino ad un massimo di ml 2,00. I

pannelli saranno predisposti all’intradosso con lamierini incorporati ad interasse cm 30 per l’avvitatura del

controsoffitto in aderenza o sospeso. Gli elementi, di larghezza cm. 60, con battentatura maschio e femmina sui

bordi, saranno posti in opera perfettamente accostati su rompitratta d’armatura provvisoria alla distanza

opportuna ed integrati con getto in opera di calcestruzzo Rck 25(C20/25) a formare i travetti e la soletta dello

spessore: S = cm. 5 armata con rete elettrosaldata maglia cm. 20 x 20, filo 6. Compreso ferro d’armatura e

quando necessaria, formazione del collegamento trasversale dei travetti. Compresa/esclusa posa ferro

d’armatura per un’altezza della struttura in c.a. di cm …+5 e spessore d’isolamento del sottotravetto di cm … al

costo di € ….. al m²

Specifiche Tecniche e Voce di capitolato Thermo Solaio 

VOCI CAPITOLATO
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