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SOLETTA MASPOLI PREDALLES 
TP = TRAVETTI CON ARMATURA PRECOMPRESSA 
 

 

 
DESCRIZIONE GENERICA 
È una soletta composta da lastre in calcestruzzo armato dello spessore di cm 4  ad intradosso piano, 
larghezza cm 120. La lastra è irrigidita da 3 tralicci metallici dello spessore di 2Ø5 inferiore e 1Ø7 
superiore con staffe elettrosaldate da cm 0.4. 
L’alleggerimento è costituito da blocchi in polistirolo P10. Il getto integrativo in CP 300 nella 
granulometria di mm 0/15 prevede una cappa dello spessore minimo di cm 4 nella quale va posata una 
rete di ripartizione elettrosaldata  tipo  K188.    Puntellazione a  m. 1.60.  Questa soletta può essere 
usata a scopo portante oppure semplicemente come cassero perso. 
 
DESCRIZIONE PER IL CAPITOLATO 
Fornitura e posa di una soletta Maspoli-Predalle composta da lastre di cm 120 confezionata con 3 
tralicci h. cm. 12,5 ed armati con 2 Ø 5 inferiore e 1 Ø 7 superiore e legati con staffe Ø 4 elettrosaldate. 
Ferro supplementare interposto nella lastra secondo indicazione dell’Ingegnere progettista oppure su 
direttive del fabbricante. 
Getto integrativo in CLS – CP 300 con granulometria di mm. 0-15. Spessore minimo della cappa cm 4 
nella quale va posata una rete di ripartizione elettrosaldata K188. 
 
DIMENSIONAMENTO 
Il dimensionamento di regola viene fatto dal costruttore il quale deve disporre del vincolo d’incastro, 
normalmente appoggio libero 1/8 di M oppure in regime di semi-incastro  1/10 di M,  del carico utile e 
dello spessore desiderato. Quest’ultimo di preferenza non dovrebbe essere inferiore a 1/27 della luce. 
Le lastre vengono progettate e costruite per ogni singolo caso. A titolo orientativo alleghiamo comunque 
una tabella con i calcoli di MS (momenti  di servizio positivi) nonché altri valori relativi al calcolo. 
 
RICHIESTA  D’OFFERTA 
Inviando i piani per fax o E-mail o semplicemente con l’elenco  delle lastre desiderate,  i valori di carico 
utile richiesti e lo spessore desiderato. Entro 1 giorno viene proposta un’offerta. 
 
TEMPI DI CONSEGNA 
I tempi di consegna, dalla conferma definitiva del numero di lastre, vanno da 14 giorni lavorativi d’estate 
ai 18 giorni lavorativi d’inverno. Questi tempi sono dettati dal processo d’indurimento del calcestruzzo 
affinché le lastre siano trasportabili senza pericolo di fessurazione. 


