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SOLETTA MASPOLI 25 
 

 

 

 
DESCRIZIONE GENERICA 
Si tratta di una soletta prefabbricata composta da lastrine in cemento di cm 25x4 armate con un traliccio 
di h. cm. 12,5 composto da 2 Ø 5 inferiore e 1 Ø 7 superiore con staffe di 4 mm. elettrosaldate. 
Armatura con ferro supplementare come alla tabella di calcolo qui allegata. 
Il peso delle lastrine è di kg/ml. 25.00. 
 
DESCRIZIONE PER IL CAPITOLATO 
Fornitura e posa di una soletta Maspoli 25, con travetti in cemento di cm 25 x 4  armati con tralicci da 2 
Ø 5 inferiore e 1 Ø 7 superiore. Ferro supplementare come alla tabella per i travetti preconfezionati 
oppure armati secondo lista d’ordinazione. Getto integrativo in calcestruzzo CP 300 – con granulometria 
mm. 0–15. Rete di ripartizione elettrosaldata tipo K188. Puntellazione ogni m. 2.00. 
 
DIMENSIONAMENTO 
Per il dimensionamento ci si può riferire alla tabellina qui allegata in forma semplificata, la quale è stata 
sviluppata tenendo conto di un incastro a 1/8 di M ed un sovraccarico utile di 400 kg/mq. 
A richiesta possiamo mettere a disposizione i grafici di portata sviluppati a suo tempo dall’Ingegnere 
Peppino Bondietti per la Fert. Lo spessore raccomandato è di 1/28 della luce. 
Per casi speciali il nostro ufficio è gratuitamente a disposizione per calcoli e consigli 
 
RICHIESTA  D’OFFERTA 
È sufficiente spedire per fax o  E-mail la lista d’ordinazione debitamente riempita menzionando che si 
tratta di una richiesta d’offerta. 
 
TEMPI DI CONSEGNA 
In  magazzino abbiamo un abbondante stock di lastrine a partire da m. 2.00 fino a m. 6.00 con modulo di 
20 in 20 cm. ed armate come alla tabella qui allegata.  
Le ordinazioni che rientrano in questi parametri possono essere fornite in giornata. 
Per le solette dove si richiede un traliccio ribassato di cm 9,5 o più alto di cm 12,5 (che è quello 
standard) od armature con ferri speciali, la fornitura può essere evasa in ca. 12 giorni lavorativi. 

Ferro usato FeB 44 K 
Snervamento kg/cm2  4400 
Rottura kg/cm2  5500 
Allungamento %  12 
Tensione ammissibile kg/cm2  2600 
Beton di confezione CP 300 
Beton di colmataggio CP 300 


