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Solai in laterocemento
- QUADRO NORMATIVE TECNICO-STRUTTURALI 
Le regole di progetto  secondo:
- NTC/2008 (e Circolare  n. 617/2009), 
- UNI EN   1992-1-1 (EC2), 

- LA MARCATURA “CE”  dei prodotti: 
le norme armonizzate UNI EN 15037-1-2-3-4 sviluppi e  
prospettive

- LA NORMATIVA PRESTAZIONALE:  i requisiti essenziali 
secondo la Direttiva 89/106/CE e il Regolamento n. 305

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



UNI EN 15037 – 1 Precast concrete products – Beams-and-block floor
system Part. 1 – beams

UNI EN 15037 – 2 Precast concrete products – Beams-and-block floor
system Part. 2 – concrete blocks

UNI EN 15037 – 3 Precast concrete products – Beams-and-block floor
system Part. 3 – clay blocks

UNI EN 15037 – 4 Precast concrete products – Beams-and-block floor
system Part. 4 – polystirene blocks

LE NORME ARMONIZZATE PER I SOLAI
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Quadro normative tecnico-strutturali
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Il D.M. 14/01/2008, nella sua volontà dichiarata di 
rappresentare una  una norma “prestazionale”,   tratta i 
solai come una parte strutturale senza  la specifica  
connotazione  che  essi avevano avuto con i precedenti 
Decreti.

Questi ultimi, infatti, (ricordando il D.M. 09/01/96), avevano 
dedicato  un intero   autonomo capitolo al tipo di 
struttura, (cap. 7 “norme complementari relative ai 
solai”), nel quale,   si davano tutte le regole necessarie 
al corretto concepimento della struttura
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Nel nuovo decreto il tutto si riduce al paragrafo 4.1.9. 
titolato “Norme ulteriori per i solai”  dove viene data la 
definizione di solaio e si rimanda  direttamente    al  
tema più generale del 4.1. “Costruzioni in calcestruzzo”.

“……..Si intendono come solai le strutture bidimensionali 
piane caricate ortogonalmente al proprio piano, con 
prevalente  comportamento resistente 
monodirezionale”.
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Questo significa  che, per poter effettuare l’analisi,  
bisogna “ritagliarsi” la struttura solaio all’interno delle 
più generiche “strutture  in  cemento armato” cogliendo 
da queste le necessarie similitudini per  la sua effettiva 
connotazione.

Oppure fare riferimento ad altre norme di riconosciuta 
validità (D.M. 09/01/1996, EC2,..)
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Molte indicazioni generali, valide per tutti i tipi di solaio,
possono essere, infatti, reperite nella UNI EN 1992:1-1
(Eurocodice 2), (rif. 5. 3. EC2) dove vengono elencati i
vari modelli strutturali per l’analisi:

“Gli elementi di una struttura sono classificati, secondo la 
loro natura e la loro funzione, come: travi, pilastri,
solette, muri,  piastre, archi,  gusci, ecc. 

Sono fornite le regole per l’analisi dei  più comuni di tali 
elementi e delle  strutture formate da insiemi  di tali 
elementi”.
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La UNI EN 1992:1-1, (EC2) definisce:

soletta 
Una soletta è un elemento la cui la larghezza o lunghezza minima è non

inferiore a 5 volte lo spessore complessivo

soletta a portanza unidirezionale
Una soletta soggetta prevalentemente a carichi uniformemente distribuiti 
può essere considerata a portanza unidirezionale se:
- possiede due bordi liberi (non appoggiati) e sensibilmente paralleli, o
- costituisce la parte centrale di una piastra rettangolare allungata, 
vincolata su quattro lati, con rapporto tra la luce maggiore e minore 
maggiore di 2.

soletta nervata:
Elemento piano costituito da una piattabanda di ridotto spessore e da 

nervature irrigidenti  parallele emergenti in una direzione.
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PORTANZA UNIDIREZIONALE

SCHEMA IDEALE
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La parte centrale di una soletta rettangolare
con  rapporto tra i lati superiore a due e con
appoggio sui tutti i quattro lati può essere
considerata come libera di vincoli
laterali e creare una
portanza unidirezionale

SOLETTA A PORTANZA 
BIDIREZIONALE
(vincolta sui 4 bordi)
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Doppia deformazione 
del solaio
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Art. 5.3.2. EC2
Comma (6)
Nell’analisi strutturale può non essere necessario scomporre in elementi
discreti le solette nervate o alleggerite, purché l’ala o la parte superiore
strutturale e le nervature trasversali siano dotate di adeguata rigidezza
torsionale. Tale assunzione è valida se:
- il passo delle nervature non eccede i 500 mm;
- l’altezza della nervatura, al di sotto dell’ala, non è superiore a 4 volte la

sua larghezza;
- lo spessore dell’ala è uguale o superiore al maggior valore tra 1/10 della

luce netta tra le nervature e 50 mm;
- sono presenti nervature trasversali distanti tra loro non più di 10 volte lo
spessore totale della soletta.

Lo spessore minimo di 50 mm dell’ala può essere ridotto a 40 mm nel
caso di blocchi inclusi permanentemente tra le nervature.
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Ai fini delle analisi, una “soletta
nervata” può essere considerata
come “soletta piena” se la
piattabanda e le nervature hanno
una sufficiente rigidezza
torsionale.

Per valutare questa caratteristica si
può fare riferimento all’ art. 5.3.1.
UNI EN 1992 1-1 valutando i
rapporti tra soletta e nervature
longitudinali e trasversali
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Rapporti dimensionali tra soletta e nervature 
longitudinali e trasversali al fine di assicurare
la rigidezza torsionale.

- passo nervature “2b1”    minore   
di  50 cm

- le nervature, al di sotto della 
piattabanda, emergono per  altezza
minore di 4 volte la loro  
larghezza:    hw < 4 bw

- lo spessore della piattabanda è 
almeno pari  al maggiore dei due  
seguenti valori:
ht > 5 cm  (*)
ht > 2b1/10

- le nervature trasversali sono a  
distanza St minore di 10 volte lo 
spessore totale del solaio “h”

St < 10h
(*) 
Tale spessore può essere ridotto a 4 cm se tra le nervature sono incorporati blocchi permanenti.  

(Questa deroga vale, però, solo per solai con blocchi di laterizio o blocchi con resistenze similari, in direzione  sia 
longitudinale che trasversale; non vale se i blocchi sono di materiale leggero, privi di tali resistenze, come il 
polistirolo, il  cartone, ecc..).

soletta nervata = soletta piena se..:
(Rif. art. 5.3.1. UNI EN 1992 1-1)
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Dalle disposizioni contenute nell’EC2  si può, evidenziare: 

- lo spessore della soletta è direttamente correlata alla distanza netta tra le 
nervature, con un minimo di cm 5. 

- con blocchi di laterizio o di calcestruzzo (blocchi permanenti), lo spessore 
minimo della soletta scende  a cm 4; 

Ciò significa che normalmente per blocchi diversi dal laterizio  si ha un peso 
di 25 Kg/mq in più dovuto a un cm in più della soletta armata.  

Inoltre, per distanze nette, tra le nervature, maggiori di cm 50, (molto frequenti 
quando si impiegano blocchi di materiale leggero, a bassissima densità, 
quali cartone, polistireni, ecc..), lo spessore della soletta deve essere 
maggiore di cm 5.   Il che significa un ulteriore aumento di peso della 
intera struttura (2,5 Kg per ogni millimetro in più. 
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Da tenere presente, a questo proposito,  anche l’aumento di peso per  l’ulteriore 
maggiore  spessore del calcestruzzo,  dovuto alla compressibilità dell’EPS, conseguente 
al getto. La norma UNI EN 15037 richiede, infatti, che la resistenza a compressione di tali 
blocchi leggeri  sia riferita a una deformazione del 10%. 
Il che si traduce in ulteriore maggiore peso!!!



In mancanza di blocchi 
irrigidenti inclusi in maniera 
permanente nella struttura, 
(caso di impiego di blocchi di 
materiale leggero), è necessario 
prevedere nervature trasversali
a distanza netta inferiore a dieci 
volte lo spessore totale della 
soletta nervata.

ESEMPIO 
per h = 25 cm si devono 
necessariamente inserire nervature 
trasversali a distanza  inferiore a 
cm 250 tra loro.

Questo  comporta un 
ulteriore maggior peso della 
struttura solaio da tenere in 
conto nell’analisi dei carichi
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Se queste le condizioni 
Dell’art. 5.3.1. UNI EN 1992 1-1 
non sono verificate si deve agire
in altro modo.  
Si considera  la soletta nervata 
in senso stretto, e si analizza  
l’insieme  nervatura più relativa 
piattabanda: sezione a “T” 

In questo caso bisogna definire ulteriori aspetti quali la 
dimensione efficace della piattabanda o larghezza delle 
ali ai fini della distribuzione delle tensioni.
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SOLETTA NERVATA

Distribuzione non uniforme delle tensioni

Distribuzione non uniforme delle tensioni

b)

a)



DISTRIBUZIONE DELLE TENSIONI IN UNA SEZIONE A “T”

SOLAIO ALLEGGERITO CON 
MATERIALE NON RESISTENTE

Con blocchi privi di resistenza, a 
causa della deformazioni della 
piattabanda, la distribuzione non è 
uniforme

SOLAIO ALLEGGERITO CON  
BLOCCHI  DI  LATERIZIO
I blocchi dotati di resistenza si 
oppongono alle deformazioni della 
Piattabanda e la distribuzione risulta
uniforme
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L’EC2 definisce la larghezza efficace della piattabanda che
effettivamente collabora con la nervatura (quando vi sono blocchi non
resistenti).

LARGHEZZA EFFICACE DELLA SOLETTA 
COLLABORANTE

UNI EN 1996-1 (EC2)
5.3.2.1. Larghezza efficace delle ali (per tutti gli stati limite)

(1) Nelle travi a T la larghezza efficace dell’ala, sulla quale si
possono assumere condizioni uniformi di tensione, dipende:
- dalle dimensioni dell’ala e
- dalle dimensioni dell’anima,
- dal tipo di carico,
- dalla luce,
- dalle condizioni di vincolo e
- dall’armatura trasversale.
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UNI EN 1996-1 (EC2)
5.3.2.1. Larghezza efficace delle ali (per tutti gli stati limite)

(2) Si raccomanda che la larghezza efficace dell’ala sia basata sulla
distanza l0 tra i punti di momento nullo così come si può ricavare dalla
figura

Parametri per la determinazione di l0
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Parametri per la determinazione 
della  larghezza  efficace  dell’ala

beff = Σbeff,i + bw ≤ b

con

beff,i = 0,2bi + 0,1l0 ≤ 0,2l0

e    

beff,i ≤ b i

Con queste valutazioni non si tiene 
conto dello  spessore della soletta e 
della resistenza dei blocchi

Larghezza efficace delle ali (per tutti gli stati 
limite)
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Parametri per la determinazione 
della  larghezza  efficace  dell’ala

beff = Σbeff,i + bw ≤ b

con
beff,i = 0,2bi + 0,1l0 ≤ 0,2l0
e    
beff,i ≤ b i

Con queste valutazioni non si tiene conto dello 
spessore della soletta e della resistenza dei blocchi

Larghezza efficace delle ali (per tutti gli stati 
limite)
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CIRCOLARE 617/2009
(si riferisce solo al solaio in laterocemento!)

Art. C4.1.9.1.2 Limiti dimensionali
Le varie parti del solaio devono rispettare i seguenti limiti dimensionali:

a) la larghezza delle nervature deve essere non minore di 1/8 del loro interasse e  
comunque non inferiore a 80 mm. 
Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli solaio completi, il limite  
può scendere a 50 mm;

b) l’interasse delle nervature deve essere non maggiore di 15 volte lo spessore della 
soletta;

c) la dimensione massima del blocco di laterizio non deve essere maggiore di 52 cm.

RAPPORTI DIMENSIONALI SECONDO NTC/2008
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Rapporti dimensionali secondo la Circolare 617/2009  (si riferisce 
solo ai blocchi di laterizio)

spessore nervature

n ≥ 8 cm
n ≥ ì/8

interasse nervature
I ≤ 15 s

i

Lb

Larghezza massima blocco di laterizio
Lb ≤ 52 cm
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Rapporti dimensionali secondo il D.M. 09/01/96
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INFLUENZA DELLE CARATTERISTICHE
FISICO MECCANICHE  DEI BLOCCHI
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Il D.M. 14/01/2008:

Art. 4.1.9.1 Solai misti di c.a. e c.a.p. e blocchi forati in laterizio
“…. i blocchi in laterizio hanno funzione di alleggerimento e di aumento della 
rigidezza flessionale del solaio”.
Essi si suddividono in blocchi collaboranti e blocchi non collaboranti.

Nel caso di blocchi non collaboranti la resistenza allo stato limite ultimo è affidata al calcestruzzo ed 
alle armature ordinarie e/o di precompressione. Nel caso di blocchi collaboranti questi partecipano 
alla resistenza in modo solidale con gli altri materiali.

Art. 4.1.9.2 Solai misti di c.a. e c.a.p. e blocchi diversi dal laterizio
Possono utilizzarsi per realizzare i solai misti di calcestruzzo armato e 
calcestruzzo armato precompresso anche blocchi diversi dal laterizio, con 
sola funzione di alleggerimento.

L’Eurocodice 2:
non presenta alcuna prescrizione!.



La Circolare n.617/2009

Art. C4.1.9.1 Solai misti di c.a. e c.a.p. e blocchi forati in laterizio
Si possono distinguere le seguenti categorie di blocchi:

a) blocchi non collaboranti aventi prevalente funzione di alleggerimento. 
In unione con il calcestruzzo di completamento le pareti laterali dei blocchi e 
la parete orizzontale superiore possono, se è garantita una perfetta aderenza 
con il calcestruzzo, partecipare alla resistenza alle forze di taglio e 
all’aumento della rigidezza flessionale rispettivamente;

b)     blocchi collaboranti aventi funzione statica in collaborazione con il 
conglomerato. Essi partecipano alla definizione della sezione resistente ai 
fini delle verifiche agli stati limite di esercizio e ultimi nonché delle 
deformazioni.



Al fine di      perseguire tali esigenze,   per i solai misti in c.a. e blocchi 
di laterizio devono essere verificate le seguenti condizioni (Circolare 
n.617/2009):

- Regole generali e caratteristiche minime dei blocchi (art.   
C.4.1.9.1.1.) (sono le stesse del D.M. 09/01/96)

- Limiti dimensionali, (art. C.4.1.9.1.2.), (sono gli stessi del   
D.M. 09/01/96)

- Caratteristiche fisico-meccaniche, (art. C.4.1.9.1.3.)

Per i blocchi interposti queste prescrizioni sarebbero   ormai superate dal 
rispetto  della Norma UNI EN 15036 - Marcatura CE. 
Si devono, però, applicare fino a modifica del D.M.



CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI BLOCCHI
(Circolare 617/2009)

Il coefficiente di dilatazione termica lineare

dilatazione per umidità
modulo elastico del laterizio

αt≥ 6·10-6 °C-1

4·10-4.
≤  25 kN/mm2

http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s200-25x38x20.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s200-25x38x20.html


A QUESTE CARATTERISTICHE SI DEVONO 
SOVRAPPORRE QUELLE DELLA UNI EN 15037-3
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I BLOCCHI BIC

LE NORME ARMONIZZATE PER I SOLAI
UNI EN 15037-3
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CLASSIFICAZIONE BLOCCHI DA SOLAIO
(Secondo punto 3 di UNI EN 15037-3)

-Blocchi non resistenti: non esprimono alcuna resistenza  meccanica nel 
solaio finale; la loro esclusiva funzione è quella di cassaforma per il getto 
del calcestruzzo strutturale

-Blocchi semiresistenti: elementi che partecipano al trasferimento dei 
carichi al travetto; in unione con il calcestruzzo gettato in opera esso può 
contribuire alla resistenza finale del sistema (equivalenti ai blocchi non
collaboranti indicati all’Art. C4.1.9.1 della Circolare)

-Blocchi resistenti: elementi con la stessa funzione dei blocchi 
semiresistenti ma la cui  zona superiore può, sotto determinate condizioni 
può assumere il ruolo di zona compressa del solaio finale
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NORMA MATERIALE Tipologie
UNI EN 1537-2 Calcestruzzo - Semiresistenti (SR)

- Resistenti (RR)

UNI EN 1537-3 Laterizio - Non Resistenti(NR)(1)    

- Semiresistenti (SR)
- Resistenti (RR)

UNI EN 1537-4 Polistiroli - EPS TIPO I (NR)
- EPS TIPO II

Criteri di classificazione dei blocchi
Tenendo presente la loro funzione statica in opera, i blocchi di 
laterizio per solaio sono distinti in:

(1) Sono blocchi ad altissima percentuale di foratura in uso in altre nazioni.
Non sono contemplati dalla nostra normativa nazionale
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Sono blocchi con nessuna funzione meccanica nel sistema 
solaio finale (in esercizio).

La loro funzione principale è quella 
di assicurare una cassaforma per
il getto del calcestruzzo durante la 
realizzazione del solaio.

Blocchi   non  resistenti (NR)

Con il loro impiego è sempre 
prevista una soletta strutturale, 
in calcestruzzo armato, gettata 
in opera, di almeno cm 5; 
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blocchi che partecipano al trasferimento
dei carichi ai travetti. In unione con il 
calcestruzzo gettato in opera, possono 
contribuire alle resistenze finali del solaio.

Per essi, comunque, la parte di sezione di laterizio rinforzata, 
eventualmente presente, non può, da sola, essere utilizzata 
come zona compressa nel solaio finale; 

“Blocchi semiresistenti (SR)”.
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blocchi con la medesima funzione dei 
Blocchi semiresistenti, ma la cui zona 
Rinforzata può, sotto certe condizioni, 
Assumere un ruolo di soletta compressa 
nel sistema solaio finale.

I blocchi Resistenti devono
avere una zona rinforzata ed   
essere muniti di smusso laterale 
per la trasmissione degli sforzi da un blocco all’altro

“Blocchi  resistenti (RR)”.

Con le NTC /2008 avrebbero scarso impiego perché  deve essere sempre 
prevista una  solettina in c.a.
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Resistenze meccaniche:
In relazione alle resistenze meccaniche, per i blocchi, di qualsiasi tipologia, la UNI 
EN 15037-3 prevede due classi di resistenza: R1 ed R2.

Classe R1
Per conseguire la classe R1,   
devono essere verificati i 
seguenti parametri:
– per ciascuna tipologia di 
blocco, la resistenza ai carichi 
concentrati;
– per i blocchi semiresistenti 
(SR) e resistenti (RR), la 
resistenza a compressione
longitudinale.

Classe R2
Per conseguire la classe R2, 
devono  essere verificati i 
seguenti parametri:
– per ciascuna tipologia di blocchi, 
la resistenza a flessione;

– per i blocchi semiresistenti e 
resistenti la resistenza a 
compressione longitudinale.

Quando il Produttore dichiara una 
Resistenza maggiore di 20MPa Quando il Produttore dichiara una 

Resistenza maggiore di 16MPa
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Per i blocchi di laterizio, la UNI EN 15037-3 
Prevede due “Classi di  Resistenza”:  R1 ed R2

CLASSE RESISTENZE TIPOLOGIE PROVE VALORI
RI Resistenza ai

carichi
concentrati

Per tutti i tipi
di blocco

In ogni caso
LNR >0,7 kN (1)

NR >1,5 kN (1)

SR >2,0 kN (1)

RR >2,5 kN (1)

Resistenza a
compressione
longitudinale

Per blocchi
Semiresistenti
e resistenti

Quando il produttore
vuole dichiarare una
resistenza a compr.
longitud. > 20MPa

SR
RR

>20 MPa
(1)

R2 Resistenza a
flessione Per tutti i tipi

di blocco

In ogni caso LNR
NR
SR
RR

>12L(kN)
>2,0( kN)

Resistenza a
compressione
longitudinale

Per blocchi
Semiresistenti
e Resistenti

Quando il produttore
vuole dichiarare una
resistenza a compr.
Longitud. > 16MPa

SR
RR

>16 MPa

N.B. I blocchi LNR e SR non sono contemplati nella normativa italiana



Resistenza a compressione longitudin.

Resistenza a carichi concentrati Resistenza a fllessione

Caratteristiche meccaniche 
dei blocchi secondo 
UNI EN 15037-3
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Classe di Resistenza R1
- Resistenza a compressione 
longitudinale              R1 > 20 MPa

- Resistenza Carichi concentrati  
P     > 2 KN

- Resistenza a compressione  
trasversale                R2   > 7 Mpa

- Resistenza a trazione per flessione    
Rf    > 7 MPa

R1

P

R2
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SISTEMA SOLAIO

BLOCCHI IN LATERIZIO INTERPOSTI 

BIC 

TRAVETTI IN CALCESTRUZZO 
PRECOMPRESSO 

CELERSAP

http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s225-22x38x25.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s225-22x38x25.html


BIC S 120  25x38x12 BIC S 160  25x38x16 BIC S 180  25x38x18

BIC S 200  25x38x120 BIC S 225  25x38x22,5 BIC S 250  25x38x2550

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli
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http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s200-25x38x20.html
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Combinando questi blocchi con i travetti si possono avere tutte le possibili forme 
di sezione resistente
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In definitiva, secondo   la NTC/2008 e secondo la Circolare n. 617,  la
collaborazione del blocco di laterizio, nel solaio finale, può migliorare:

- resistenza a taglio.

- resistenza a compressione:
-- in campata, (nella soletta)
-- agli appoggi, (nelle nervature)

- resistenza ad azioni locali

- rigidezza nel piano.

IL CONTRIBUTO DEL BLOCCO DI LATERIZIO
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Per la resistenza a taglio risultano molto importanti gli 
spessori delle pareti laterali e la garanzia di aderenza delle 
pareti al calcestruzzo della nervatura, (solo per il primo 
blocco). 
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PROVE A FLESSIONE E A TAGLIO
- pannelli con blocchi di laterizio
- pannelli senza blocchi di laterizio
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PROVE   A TAGLIO
- PC = pannelli con blocchi di laterizio
- PS = pannelli senza blocchi di laterizio
- Pu = carico del martinetto
- Va = valore del taglio calcolato
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CONCLUSIONI
Le prove hanno mostrato in maniera chiara
che i laterizi hanno la capacità di elevare 
considerevolmente il carico di rottura a taglio
di pannelli di solaio sia a travetti precompressi
che tralicciati. 
Ciò se si adoperano blocchi unici sia
Semiresistenti (SR) che Resistenti (RR).

La collaborazione non è assicurata 
se si impiegano blocchi con sovralzo

BLOCCO UNICO

BLOCCO CON SOVRALZO
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Per la resistenza a compressione in zona a 
momento positivo il blocco gioca un ruolo molto 
importante  di ausilio alla soletta  
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Aumentando la distanza netta tra le nervature, la distribuzione delle
tensioni di compressione presenta una concentrazione nella parte di
soletta nelle vicinanze della costola e una riduzione graduale man mano
che ci si allontani dalle nervatura.
Ciò implica una difficoltà nel
mantenimento della ipotesi
della conservazione delle
sezioni piane e nel considerare
che l’asse neutro si mantenga
sempre alla stessa distanza dal
lembo estremo maggiormente
compresso.

CONTRIBUTO DEL BLOCCO ALLA ZONA COMPRESSA 
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Con i blocchi Semiresistenti o Resistenti
la distribuzione delle tensioni può
ritenersi costante per tutta la zona
corrispondente alla larghezza
del blocco e sicuramente si può
fare affidamento sull’ipotesi del
mantenimento delle sezioni piane.

.

CONTRIBUTO DEL BLOCCO ALLA ZONA COMPRESSA 
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CONTRIBUTO DEL BLOCCO ALLA ZONA COMPRESSA 
SUPERIORE
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CONTRIBUTO DEL BLOCCO ALLA ZONA COMPRESSA 
INFERIORE
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La resistenza ad azioni locali: il contributo dei 
blocchi 
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NTC/2008 Art.3.1.4
CARICHI VARIABILI
I carichi variabili comprendono i
carichi legati alla destinazione
d’uso dell’opera; i modelli di tali
azioni possono essere costituiti da:
- carichi verticali uniformemente
distribuiti qk [kN/m2],

- carichi verticali concentrati Qk [kN].
- carichi orizzontali lineari Hk [kN/m]

I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk
ed Hk sono riportati nella Tab. 3.1.II.

Tali valori sono comprensivi degli
effetti dinamici ordinari, purché non
vi sia rischio di risonanza delle
strutture……….
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………..I carichi verticali concentrati Qk formano oggetto
di verifiche locali distinte e non vanno sovrapposti ai
corrispondenti carichi verticali ripartiti; essi devono
essere applicati su impronte di carico appropriate
all’utilizzo ed alla forma dell’orizzontamento; in assenza
di precise indicazioni può essere considerata una forma
dell’impronta di carico quadrata pari a 50 x 50 mm, salvo
che per le rimesse ed i parcheggi, per i quali i carichi si
applicano su due impronte di 200 x 200 mm, distanti
assialmente di 1,80 m.

Continua art. 3.1.4.
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D.M. 14/01/2008
Art. 7.2.6 CRITERI DI MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA E AZIONE
SISMICHE

Il modello della struttura deve essere tridimensionale e rappresentare in modo
adeguato le effettive distribuzioni spaziali di massa, rigidezza e resistenza, con
particolare attenzione alle situazioni nelle quali componenti orizzontali dell’azione
sismica possono produrre forze d’inerzia verticali (travi di grande luce, sbalzi
significativi, etc.).
Nella definizione del modello alcuni elementi strutturali, considerati “secondari”, e
gli elementi non strutturali autoportanti (tamponature e tramezzi), possono essere
rappresentati unicamente in termini di massa, considerando il loro contributo alla
rigidezza e alla resistenza del sistema strutturale solo qualora essi possiedano
rigidezza e resistenza tali da modificare significativamente il comportamento del
modello.
………………………………………………………………………………………………
Per rappresentare la rigidezza degli elementi strutturali si possono adottare modelli 
lineari, che trascurano le non linearità di materiale e geometriche, e modelli non 
lineari, che le considerano; in ambo i casi si deve tener conto della fessurazione dei 
materiali fragili. 
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AZIONI LOCALI : il contributo dei blocchi 
resistenti  al confinamento del calcestruzzo

PER CAUSA DI COMPRESSIONE  
PRODOTTA DA CARICHI 
FLESSIONALI    LE NERVATURE 
TENDONO A DEFORMARSI 
TRASVERSALMENTE

CON L’IMPIEGO DI BLOCCHI DOTATI DI RESISTENZA LATERALE SI 
ESERCITA  UN’AZIONE DI CONTENIMENTO  (Come se vi fossero staffe chiuse)
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Il progetto di un edificio in zona sismica pone in 
rilievo, per il solaio, due tipi di resistenza:

- resistenza ai carichi verticali (gravitazionali o  
anche sismici)

- resistenza alle azioni orizzontali (sisma, vento)

Art. 7.3.6.1. – “..In particolare gli orizzontamenti devono essere in 
grado di trasmettere le forze ottenute dall’analisi, aumentate del 30 %.
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La rigatura della superficie superiore dei blocchi, a 
contatto con il calcestruzzo, costituisce un efficace 
dispositivo di unione blocco/calcestruzzo. 
Il blocco è dotato di resistenza a compressione 
longitudinale e trasversale

AZIONI LOCALI : il contributo dei blocchi 
resistenti 
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Il blocco EPS ha resistenze molto  
basse a compressione nelle due 
direzioni.

AZIONI LOCALI : il contributo dei blocchi 
non resistenti 
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AZIONI LOCALI:

VERIFICA AI CARICHI CONCENTRATI (NTC/2008  Art.3.1.4) 
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La soletta è sollecitata a flessione ipotizzando uno schema statico con doppio 
semincastro. 
Grande influenza hanno l’interasse dei blocchi e  lo spessore della soletta



Verifica locale ai carichi concentrati nel caso di blocchi NR. La soletta tende a
deformarsi

AZIONI LOCALI: il contributo dei blocchi

Verifica locale ai carichi concentrati nel caso di blocchi SR o RR. La soletta
non si deforma per effetto della reazione del blocco.
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AZIONI LOCALI:

VERIFICA AI CARICHI ORIZZONTALI 
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La soletta è sollecitata a compressione e carico di punta  con vincoli a
doppio semincastro. 
Grande influenza hanno l’interasse dei blocchi e  lo spessore della soletta



Verifica locale alle azioni orizzontali nel caso di blocchi NR. La soletta tende
a deformarsi per effetto del “carico di punta”.

Verifica locale alle azioni orizzontali nel caso di blocchi SR e RR. La soletta
è sottoposta a un vincolo diffuso che ne impedisce lo sbandamento.

AZIONI LOCALI: il contributo dei blocchi
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Blocchi di materiale a basso peso specifico

?
L’esiguo spessore della soletta può creare
la rottura per inflessione.

AZIONI LOCALI: il contributo dei blocchi
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L’esiguo spessore della soletta può creare la
rottura per carico di punta



La rigidezza nel piano: una condizione 
essenziale per i solai negli edifici in zona sismica
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Art. 7.3.6.1 Verifiche degli elementi strutturali in termini
di resistenza
Per tutti gli elementi strutturali, inclusi nodi e connessioni tra
elementi, deve essere verificato che il valore di progetto di
ciascuna sollecitazione (Ed), …… sia inferiore al
corrispondente valore della resistenza di progetto (Rd).
………………………………………………………………………………………………
In particolare gli orizzontamenti devono essere in grado
di trasmettere le forze ottenute dall’analisi, aumentate del
30 %.
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Per la resistenza alle azioni orizzontali interviene la primaria necessità della 
“rigidezza nel proprio piano”; intendendosi, con questo, che esso deve 
possedere una capacità di sostenere sforzi, nello stesso, secondo direzioni 
ortogonali,  e di subire, nel contempo,   deformazioni molto piccole,

I blocchi garantiscono una
trasmissione delle forze
orizzontali sia in direzione
parallela alle nervature che
in direzione perpendicolare
ad esse.
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La condizione della rigidezza nel piano è anche compresa tra quelle
caratteristiche che contribuiscono alla definizione di “regolarità strutturale”
di un edificio, (art. 4.3.1. O.P.C.M. 3274/3431).
Essa rappresenta, inoltre, una importante ipotesi di partenza ai fini della
modellazione strutturale per la valutazione della distribuzione delle forze
in gioco, tra gli elementi resistenti verticali, nonché per la valutazione
della entità delle stesse.

Un  diaframma  rigido   ripartisce 
le  forze tra gli elementi verticali  
proporzionalmente alle rigidezze 
di questi ultimi

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



La rigidezza di un diaframma
costituito da materiale
omogeneo, ad esempio tutto
calcestruzzo, (solette piene),
sarebbe abbastanza semplice
da valutare se tutto il diaframma
fosse uniforme come spessore,
come composizione di materiale
e come distribuzione, e se non
vi fossero vuoti.

DIAFRAMMA DI MATERIALE
OMOGENEO
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Schema statico semplificato.
Si può assimilare a una trave non omogenea i cui bordi 
sono le travi di cemento armato della struttura portante 
principale.

a)                                           b)

Nei due casi varia la orditura dei materiali pur 
rimanendo invariate le “luci”

DIAFRAMMA DI MATERIALE NON OMOGENEO
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Ancora più variabilità causerebbe la presenza di aperture praticate nella
superficie del solaio. Queste ne indebolirebbero seriamente la capacità di
resistenza nel piano specialmente a causa della caratteristica di alternanza delle
azioni sismiche.

le  aperture  nel  solaio   si  
trovano in zona compressa  
o tesa a seconda della loro 
posizione rispetto all’asse 
neutro.
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la rigidezza del solaio per azioni nella direzione 
Y è molto diversa, a parità di altre condizioni, 
rispetto a quella per azioni nella direzione X
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La “rigidezza nel piano si ottiene:
- assicurando una resistenza a compressione dei blocchi sia nella 
direzione dei fori   che in quella normale ad essa
- assicurando, grazie alla conformazione dei blocchi, una efficace unione 
con il  calcestruzzo

ART. 7.2.6.
“….Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi 
nel loro piano, a condizione che siano realizzati in cemento armato, 
oppure in latero-cemento con soletta in c.a. di almeno 40 mm di 
spessore, o in struttura mista ……” 

Nel caso di altre soluzioni costruttive l’ipotesi di infinita rigidezza dovrà 
essere valutata e giustificata dal progettista.
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Dettagli costruttivi
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CONFORMAZIONE DEI BLOCCHI
(D.M. 09/01/96)

7.1.2. PRESCRIZIONI GENERALI.
I blocchi devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia 
assicurata con continuità la trasmissione degli sforzi dall’uno all’altro 
elemento.

Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi 
tangenziali, si devono usare elementi monoblocco …………….. 

Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitanti la 
nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve 
presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e 
restringano la sezione delle nervature stesse sotto i limiti 
stabiliti in 7.1.4.5.
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La forma deve 
favorire il getto del 
calcestruzzo di 
completamento: 
travetti in c.a.p.
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La forma deve favorire il getto del calcestruzzo di 
completamento: travetti a traliccio in c.a.n.
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7.4.6.1 Limitazioni geometriche
7.4.6.1.1 Travi
La larghezza b della trave deve essere ≥ 20 cm e, per le travi basse 
comunemente denominate “a spessore”, deve essere non maggiore della 
larghezza del pilastro, aumentata da ogni lato di metà dell’altezza della 
sezione trasversale della trave stessa, risultando comunque non maggiore 
di due volte bc, essendo bc la larghezza del pilastro ortogonale all’asse della 
trave.
………………………………………………………………………………………

Questa limitazione consiglia di adottare spessori si solaio:
H ≥ 30 cm   
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LA DEFORMABILITA’ DEL SOLAIO
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SPESSORE MINIMO DEI SOLAI (per contenere la deformabilità D.M.
09/01/96)

Art.7.1.4.2. Spessore minimo dei solai.
- Lo spessore dei solai a portata unidirezionale che non siano

di semplice copertura non deve essere minore di 1/25 della
luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm.

- Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi
interposti il predetto limite può scendere ad 1/30.

Le deformazioni devono risultare compatibili con le
condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed
impiantistici ad esso collegati.
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Eurocodice 2  paragrafo 5.3.2.2., 
definisce la "luce efficace" 
secondo la relazione:

Leff = Lnetta + a1 + a2

Essendo: 
Lnetta è la luce netta tra i fili degli appoggi
a1 e a2 sono due parametri che si possono ricavare dal grafico di figura 2 e si 
riferiscono rispettivamente ai due appoggi
t = è la larghezza dell’appoggio
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Individuazione dei parametri a1 e a2 in relazione al tipo di 
appoggio, ai fini della determinazione della “luce efficace”
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C4.1.2.2 Verifica agli stati limite di esercizio
C4.1.2.2.2 Verifica di deformabilità
Il calcolo della deformazione flessionale di solai e travi si 
effettua in genere mediante integrazione delle curvature 
tenendo conto della viscosità del calcestruzzo e, se del caso, 
degli effetti del ritiro.
Per il calcolo delle deformazioni flessionali si considera lo 
stato non fessurato (sezione interamente reagente) per tutte 
le parti della struttura per le quali, nelle condizioni di carico 
considerate, le tensioni di trazione nel calcestruzzo non 
superano la sua resistenza media fctm a trazione. Per le altre 
parti si fa riferimento allo stato fessurato, potendosi 
considerare l’effetto irrigidente del calcestruzzoteso fra le 
fessure.

SECONDO NTC/2008
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dove fck è la resistenza caratteristica a compressione del cls in MPa, r e r’ sono i 
rapporti d’armatura tesa e compressa, rispettivamente, As,eff ed As,calc sono, 
rispettivamente, l’armatura tesa effettivamente presente nella sezione più sollecitata 
e l’armatura di calcolo nella stessa sezione, fyk è la tensione di snervamento 
caratteristica dell’armatura (in MPa) e K è un coefficiente correttivo, che dipende 
dallo schema strutturale.
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TIPO DI SOLAIO TIPO DI FRECCIA FRECCIA

A Solai non soggetti a carichi di 
tramezzature

freccia per solo sovraccarico 
totale (accidentale più 
permanente)

f < 1/1.000

freccia per carichi totali 
(accidentale più peso proprio)

f < 1/500

B Solai soggetti a carichi di 
tramezzature 
(f  = freccia per solo 
sovraccarico successivo alla 
realizzazione dei 
tramezzi)

- per luci fino a m 4.50                                                                             f < 1/1.500

- per luci da m m. 6.00                                                                   f < 1/2.000

- per luci oltre i m 6.00                                                                             f < 1/2.500

Ta.b 2 Deformazioni limite in funzione del tipo di freccia
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DETTAGLI COSTRUTTIVI
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NODI TRAVE - PILASTRO
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SBALZI
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VARIAZIONI DIMENSIONALI
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ERRATO!

DETTAGLI COSTRUTTIVI: Correttezza della posa in opera
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La marcatura CE dei prodotti:

- le modalità di controllo ed accettazione
- le norme CEN sviluppi e prospettive
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (89/106/CEE)
D.P.R. 21/Aprile/93 n. 246 “Regolamento di 
attuazione della Direttiva 89/106/CEE

REQUISITI ESSENZIALI: “i prodotti devono essere idonei alla
realizzazione di opere pronte all’uso, nell’integralità e nelle
relative parti ....... e a tal fine devono soddisfare i seguenti
requisiti essenziali, laddove siano stabiliti .............”

• Sicurezza di impiego 
• Resistenza meccanica e stabilità
• Risparmio energetico e ritenzione del calore
• Sicurezza in caso di incendio
• Igiene salute e ambiente
• Protezione dal rumore
• Sostenibilità
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Secondo il cap. 11, del D.M. 14/01/2008 

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del produttore, in termini di  
caratteristiche  meccaniche-chimico-fisiche, indispensabili alla 
valutazione della sicurezza   delle opere, secondo  procedure 
determinate.  

- qualificati e certificati mediante la documentazione di attestazione che  
prevede prove  sperimentali per misurarne le caratteristiche, sotto la 
responsabilità del produttore,  secondo   procedure determinate.

- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della 
documentazione di  qualificazione, nonché mediante eventuali prove 
sperimentali di accettazione,secondo procedure determinate
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In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono 
configurarsi i seguenti casi:

A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma 
europea armonizzata.  Il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in 
possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE  

B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una
norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i 
quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure 
indicate nelle  norme stesse.  

C)   materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel   
capitolo 11 e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il 
produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici 
Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un 
Certificato di Idoneità Tecnica  
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Sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione:
Per i prodotti di cui al caso A) (presenza di marcatura CE)
- accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni 
fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di 
Conformità alla   parte armonizzata della specifica norma europea ovvero 
allo specifico  Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.

- verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie 
previsti   nella detta documentazione.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE,   
- accertarsi del possesso e del regime di validità dell’Attestato di 
Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego 
(caso C) rilasciato del   Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



UNI EN 15037 – 1 Precast concrete products – Beams-and-block floor
system Part. 1 – beams

UNI EN 15037 – 2 Precast concrete products – Beams-and-block floor
system Part. 2 – concrete blocks

UNI EN 15037 – 3 Precast concrete products – Beams-and-block floor
system Part. 3 – clay blocks

UNI EN 15037 – 4 Precast concrete products – Beams-and-block floor
system Part. 4 – polystirene blocks

LE NORME ARMONIZZATE PER I SOLAI

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



I BLOCCHI

LE NORME ARMONIZZATE PER I SOLAI

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



REQUISITI DEL PRODOTTO FINITO

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI BLOCCHI

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



.

I Travetti

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



Art. 4.1.10 NORME ULTERIORI PER LE STRUTTURE PREFABBRICATE
Formano oggetto del presente § 4.1.10 i componenti strutturali 
prefabbricati in calcestruzzo armato, normale o precompresso (nel seguito 
detti componenti) che rispondono alle specifiche prescrizioni del presente §
4.1, ai metodi di calcolo di cui ai §§ 2.6 e 2.7 e che, singolarmente o 
assemblati tra di loro ovvero con parti costruite in opera, siano utilizzati per 
la realizzazione di opere di ingegneria civile.
Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme i componenti 
prodotti in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno 
specifico cantiere, ovvero realizzati a pié d’opera.
Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in 
stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, 
in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature.
Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il 
presupposto della ripetitività tipologica.

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



I componenti in possesso di attestato di conformità secondo 
una specifica tecnica europea elaborata ai sensi della direttiva 
89/106/CEE (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono intesi aver 
con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai 
sensi dell’art. 9 della legge 05.11.1972, n. 1086 e alla 
certificazione di idoneità di cui agli art. 1 e 7 della legge 2.2.74, 
n. 64. Resta l’obbligo del deposito della documentazione 
tecnica presso l’ufficio regionale competente ai sensi della 
vigente legislazione in materia.
Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono 
essere comunque rispettati, laddove applicabili, i §§
11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 delle   Norme Tecniche.

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



Art. 4.1.10.3 Responsabilità e competenze
I componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati 
sotto la responsabilità di un Direttore tecnico dello stabilimento, dotato 
di adeguata abilitazione professionale, che assume le responsabilità proprie 
del Direttore dei lavori.
Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, 
ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili della capacità 
portante e della sicurezza del componente, sia incorporato nell’opera, sia 
durante le fasi di trasporto fino a piè d’opera.
È responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori del 
complesso strutturale di cui l’elemento fa parte, ciascuno per le 
proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, 
la messa in opera e l’uso dell’insieme strutturale realizzato.
I componenti di produzione occasionale devono inoltre essere realizzati 
sotto la vigilanza del Direttore dei lavori dell’opera di destinazione. 
I funzionari del Servizio Tecnico Centrale potranno accedere anche senza 
preavviso agli stabilimenti di produzione dei componenti prefabbricati per 
l’accertamento del rispetto delle presenti norme.

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



Art. 11.8.3.4 Marchiatura
Ogni elemento prefabbricato prodotto in serie, deve essere
appositamente contrassegnato da marchiatura fissa, indelebile
o comunque non rimovibile, in modo da garantire la
rintracciabilità del produttore e dello stabilimento di
produzione, nonché individuare la serie di origine
dell’elemento.
Inoltre, per manufatti di peso superiore ad 8 kN, dovrà essere
indicato in modo visibile, per lo meno fino all’eventuale getto di
completamento, anche il peso dell’elemento.

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



La norma UNI EN 15037-1 - Travetti

stabilisce i requisiti essenziali ed i criteri prestazionali di base che 
devono soddisfare i travetti prefabbricati realizzati in calcestruzzo 
armato o precompresso per la realizzazione di solai in latero-
cemento, largamente utilizzati soprattutto nel nostro Paese.
Il “Sistema di Attestazione” previsto (2+) prevede che al 
produttore dei travetti si affianchi un Ente Notificato per effettuare 
le visite di valutazione e di sorveglianza continuativa dello 
stabilimento, il quale deve rilasciare al produttore stesso il 
Certificato di Conformita dell’FPC (Factory Production Control 
ovvero del Controllo del Processo di Produzione dello 
stabilimento) alla norma di riferimento.

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



La documentazione a corredo dei travetti marcati CE

• accertare che il prodotto viaggi con regolare etichetta e riporti ed evidenzi la
marcatura CE con tutti i dati necessari;
• chiedere copia del certificato dell’FPC del produttore rilasciato da Ente 
Notificato che certifica la conformita del processo produttivo alla norma;
• chiedere copia della “Dichiarazione di Conformità” rilasciata dal produttore.
Ovviamente, oltre ai nuovi documenti connessi alla marcatura CE, i manufatti 
prefabbricati devono essere corredati da:
• documento di trasporto (DDT);
• piano di montaggio;
• adeguate istruzioni di installazione e manutenzione;
• relazione di calcolo;
• eventuali dichiarazioni (non certificazioni) per prestazioni R/REI  e, comunque, 
tutto quello che le vigenti disposizioni nazionali richiedono.

OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli



BIC S 120  25x38x12 BIC S 160  25x38x16 BIC S 180  25x38x18

BIC S 200  25x38x120 BIC S 225  25x38x22,5 BIC S 250  25x38x2550

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli

http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s200-25x38x20.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s200-25x38x20.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s160-25x38x16.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s160-25x38x16.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s120-25x38x12.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s120-25x38x12.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s200-25x38x20.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s200-25x38x20.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s225-22x38x25.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s225-22x38x25.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s250-25x38x25.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-s250-25x38x25.html


BIC SS 160 / S 160 
25x38x16 /25x38x16

BIC SS 160 / S 200 
25x38x16 /25x38x20

BIC SS 160 / S 225 
25x38x16 /25x38x22,5

BIC SS 160 / S 250
25x38x16 /25x38x25

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli

http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-ss160-25x38x16.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-ss160-25x38x16.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-ss160-25x38x16.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-ss160-25x38x16.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-ss160-25x38x16.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-ss160-25x38x16.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-ss160-25x38x16.html
http://www.scianaticolaterizi.it/blocchi-da-solaio/blocchi-da-solaio-bic-ss160-25x38x16.html


Blocchi per solaio a nervature gettate in opera

SE 160  25x40x16 SE 180  25x40x18 SE 200  25x40x20

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli

http://www.scianaticolaterizi.it/prodotti-da-solaio/blocchi-solaio-gettato-in-opera.html
http://www.scianaticolaterizi.it/prodotti-da-solaio/blocchi-solaio-gettato-in-opera.html
http://www.scianaticolaterizi.it/excelsior/excelsior-se-160-25x40x16.html
http://www.scianaticolaterizi.it/excelsior/excelsior-se-160-25x40x16.html
http://www.scianaticolaterizi.it/excelsior/excelsior-se-180-25x40x18.html
http://www.scianaticolaterizi.it/excelsior/excelsior-se-180-25x40x18.html
http://www.scianaticolaterizi.it/excelsior/excelsior-se-200-25x40x20.html
http://www.scianaticolaterizi.it/excelsior/excelsior-se-200-25x40x20.html


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

I solai in laterocemento: La normativa, le prestazioni, i controlli
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