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SOLETTA MASPOLI 40 

 

DESCRIZIONE GENERICA 
Si tratta di una soletta prefabbricata composta da lastrine di cotto dello spessore di 7 cm, larghezza 40 
cm con traliccio in mezzeria  alto  cm 12,5   composto  da   2 Ø 6  inferiore  e    1 Ø 7 superiore, con 
staffe di 4 mm. elettrosaldate dalle due parti del traliccio. Lo stesso serve per irrigidire la trave e 
permettere un trasporto sicuro mentre il ferro di portata vien posato nella parte inferiore del fondello. 
Questa soletta può pure essere armata con ferro incrociato. 
Può essere usata in esecuzione massiccia o alleggerita. 
 
VANTAGGI 
Vantaggi di una soletta in beton con buona isolazione fonica alle basse frequenze. Il cotto all’estradosso 
inferiore permette di eseguire un intonaco tradizionale. Possibilità di eseguire un’armatura incrociata nel 
rispetto delle norme antisismiche. 
 
PREZZI 
Soletta massiccia in CA con fondello in cotto al prezzo di un cassero d’armatura. 
Offerte a richiesta in funzione dei quantitativi e vincoli di portata. 
 
DESCRIZIONE PER IL CAPITOLATO 
Fornitura e posa di una soletta Maspoli 40, con fondello di cotto e un’armatura di confezione composta 
da un traliccio h. 12.5 cm  con 2 Ø 6 inferiori  e 1 Ø 7 superiore, staffe Ø4 mm. elettrosaldate. 
Ferro supplementare secondo i calcoli dell’Ingegnere o della ditta costruttrice. 
Getto di completamento in CP 300 granulometria mm. 0 – 15. Rete di ripartizione elettrosaldata tipo 
K188. Puntellazione con interasse di m. 1.70.    
 
DIMENSIONAMENTO 
Il dimensionamento viene calcolato come per una soletta in CA con armatura unidirezionale od 
incrociata tenendo conto dei fattori di sovraccarico, luce  e vincolo all’appoggio. Il calcolo  può essere 
fatto dall’Ingegnere committente o dal fabbricante. 
 
RICHIESTA  D’OFFERTA 
È sufficiente spedire per fax o  E-mail una lista d’ordinazione debitamente riempita menzionando che si 
tratta di una richiesta d’offerta. 
Tel. No. 091 – 605 26 84          Fax. No. 091 – 604 58 71            E-mail: info@maspolifratelli.ch 
 
TEMPI DI CONSEGNA 
Questo tipo di soletta viene costruito caso per caso in lunghezze da m. 2.00 a m. 7.00. 
Tempi di consegna ca. 3 settimane. 


