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Da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti, Sicilferro offre diverse soluzioni 
per la realizzazione di orizzontamenti. In funzione della luce, dei carichi, del 
contenimento degli spessori e delle prestazioni energetiche ricercate, la scelta può 
ricadere sul Solaio Plastbau-Metal, Solaio Cube o Solaio BigCube. 
Saranno i progettisti dell’Ufficio Tecnico Sicilferro a proporre di volta in volta la 
soluzione migliore, studiata per ogni specifico progetto.

solai

solaio
PlasTBaU-METal

solaio
CUBE

il solaio Cube, con il suo sistema bidirezionale, ad armatura 
incrociata, realizza grandi luci, con altezze di solaio contenute, 
armature essenziali e tempi di posa in opera ridotti. Grazie al 
materiale con cui è realizzato, il solaio Cube possiede un elevato 
potere di isolamento termico, elimina i ponti termici e contribuisce 
a ridurre il fabbisogno energetico, con notevole risparmio 
economico dei costi di gestione del fabbricato.

solaio
BiGCUBE 

il solaio BigCube, rispetto al solaio Cube, garantisce a parità di spessori la copertura di luci 
e carichi ancora maggiori. il doppio ordine di travi incrociate è realizzato con il sistema della 
post-tensione, che prevede una guaina di rinforzo per i cavi armonici della zona “tesa”.  
Ciò garantisce ottime capacità portanti ed una ridottissima deformabilità.

2 3

il solaio Plastbau-Metal, grazie al ridotto peso proprio, abbatte 
notevolmente i tempi di montaggio ed il fabbisogno di attrezzature 
in cantiere, garantendo il massimo livello di sicurezza.  
il materiale isolante con cui è realizzato, con prestazioni termiche 
personalizzabili, rende il solaio Plastbau-Metal un prodotto 
irrinunciabile ai fini del contenimento dei consumi energetici.
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Il Solaio Plastbau-Metal®, della gamma di Solai Plastbau, è un pannello-cassero 
autoportante fino a 2,5 metri, a geometria variabile in funzione dell’altezza del pannello, 
con coibentazione termica integrata, per la realizzazione di solai da armare e gettare 
in opera. La tecnologia Plastbau permette di programmare in linea di produzione 
gli spessori degli elementi predeterminando l’altezza del travetto e l’altezza della 
coibentazione una volta definito il coefficiente U di isolamento termico. Ai vantaggi di 
un solaio gettato in opera si aggiungono i benefici della riduzione di consumi energetici, 
della miglior reazione agli eventi sismici e di una maggiore velocità di esecuzione.

solaio
PlasTBaU-METal

TiPoloGiE sTRUTTURali

sicilferro dispone di quattro linee di produzione con oltre 200 modelli di realizzazione.  
Il Solaio Plastbau-Metal è prodotto con elementi a larghezza fissa di cm 60, con lunghezze ed 
altezze variabili sulla base delle esigenze di progetto e con spessore dell’aletta dimensionato in 
funzione delle esigenze di coibentazione.

VaNTaGGi

il solaio Plastbau-Metal è realizzato in EPs (Polistirene Espanso 
ad alta densità) autoestinguente e atossico. su richiesta è 
possibile variare le percentuali di styropor® e Neopor®, in base 
alle prestazioni termiche desiderate. il materiale impiegato 
garantisce un peso ridottissimo, circa 7 kg/mq, che equivale ad un 
abbassamento del peso proprio in opera di circa il 30% rispetto alla 
tradizionale pignatta, oltre a possedere un elevato potere isolante.

eDIfIcI ReSIDenzIALI 
e cOnDOmInIALI

STRUTTURe 
InDUSTRIALI 
e cAPAnnOnI

PARcheggI

STRUTTURe 
RIceTTIve 
ALbeRghIeRe

STRUTTURe 
OSPeDALIeRe

STRUTTURe 
ScOLASTIche

STRUTTURe  
DI cULTO

cenTRI cOmmeRcIALI 
e SPORTIvI

RISTRUTTURAzIOne

PAg. 16

PAg. 24

PAg. 26

PAg. 18

PAg. 22

PAg. 28

PAg. 32

PAg. 30

PAg. 20
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ECoNoMiCosiCUREZZa 
NEi CaNTiERi

a MisURa Di 
CaMPaTa

aUTo-
PoRTaNZa

VEloCiTà Di 
Posa

sPEssoRE 
RiDoTTo

REsisTENZa 
al FUoCo

aNTisisMiCoisolaMENTo 
TERMiCo
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CaRaTTERisTiCHE

alTEZZa sTRUTTURalE

l’altezza del travetto strutturale è determinata in 
funzione della lunghezza della campata e dei carichi 

come da calcoli statici. 
la variabilità degli spessori consente rispettivamente 
al progettista strutturale di scegliere la geometria più 
adatta ed al termotecnico di curare il calcolo termico 

per soddisfare le esigenze del progetto.

l’ElEMENTo

Realizzato in styropor e Neopor con percentuali variabili in 
funzione delle richieste prestazionali, il pannello del solaio 
Plastbau-Metal, di larghezza fissa 60 cm, è caratterizzato 
da profili metallici zincati interni e pesa solo 7 kg/mq. Il 
peso del solaio finale risulta inferiore di 100 -150 kg per mq 
rispetto a quello dei solai tradizionali in laterocemento o 
predalles. Ciò comporta un apprezzabile
risparmio del ferro di armatura, del calcestruzzo utilizzato
e della manodopera grazie alla riduzione delle masse
sismiche del fabbricato.
in fase di produzione il pannello può essere realizzato in 
due versioni, con finitura ad intonaco o cartongesso.

alTEZZa alETTa Di 
CoiBENTaZioNE

in funzione delle trasmittanze da garantire 
per il rispetto delle recenti norme in materia 
di efficienza energetica e delle prestazioni 
auspicabili per ciascun progetto viene individuato 
lo spessore dell’aletta di coibentazione più 
adeguato.

CollaBoRaZioNE TRa EPs E 
laMiERiNo iN aCCiaio

La forza di questo prodotto deriva dall’efficace 
collaborazione tra l’EPS ed i profili in acciaio zincato 
sagomati a “Z” (spess. 8/10) ed opportunamente forati. 
Questo connubio conferisce al pannello Plastbau-Metal 
una rigidità tale da poter reggere i carichi di prima fase 
(operai, ferri di armatura, calcestruzzo fresco ecc) pur 
mantenendo un peso proprio ridottissimo.

FasCia sEMi PiENa

l’allargamento del travetto viene eseguito direttamente 
in officina, asportando parte di EPs, e aumentando la 

larghezza del travetto da 11 cm a 20 cm. 
Questo consente di soddisfare la verifica al taglio, 

nei casi in cui le sollecitazioni taglianti siano 
particolarmente elevate, realizzando una fascia 

semipiena, senza interrompere la continuità della 
coibentazione all’intradosso.

TRaVE RoMPiTRaTTa

Per impedire la deformazione trasversale, per le luci 
superiori a 5 metri, viene eliminata in stabilimento la 
parte di EPs all’estradosso solaio necessaria per creare 
la trave rompitratta. Tale operazione avviene solo 
nella parte superiore ai profili in acciaio garantendo 
autoportanza e coibentazione termica all’intradosso.

RaNGE DEGli 
sPEssoRi DElla 
CoiBENTaZioNE: 

da 4 a 8 cm

RaNGE DEGli 
sPEssoRi DEl 
TRaVETTo: 
da 14 a 35 cm
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TRaVETTo GETTaTo iN oPERa

Dall’accostamento dei vari pannelli vengono creati gli 
alloggiamenti per i ferri longitudinali del solaio che 
successivamente verranno completati in opera con 
getto di calcestruzzo formando così i travetti portanti 
del solaio. I travetti, ad interasse di 60 cm, sono larghi 
11 cm e presentano un allargamento alla base per una 
larghezza complessiva di 13 cm. Possono essere armati 
con armatura prefabbricata come tralicci reticolari o 
travetti precompressi o con armatura tradizionale, nel 
rispetto dell’interferro minimo prescritto dalle norme.

TaPPi CoPRiTEsTaTa

Tutti i pannelli solaio Plastbau-Metal vengono forniti 
con tappi copritestata già posizionati a chiusura delle 
cavee, in modo da non permettere al conglomerato di 
riempire gli stessi, evitando sprechi di calcestruzzo e 

pesi maggiori sulla struttura.

PlasTBaU-METal VERsioNE “i”

la versione “i” dei pannelli Plastbau-Metal, si 
caratterizza per il rivestimento all’intradosso 
in rete metallica (saldata sui lamierini ed 
inglobata all’interno del travetto) la quale 
ha funzione di garantire l’ottimale aggrappo 
dell’intonaco.

PlasTBaU-METal VERsioNE “C”

i pannelli Plastbau-Metal versione “C” sono privi di 
rete metallica in quanto destinati ad essere lasciati 
grezzi, rivestiti con placcature montate a secco o 
controsoffittati sfruttando i lamierini inglobati nel 
pannello ad interasse 30 cm. 

VaNTaGGi

VEloCiTà E sEMPliCiTà Di Posa

la leggerezza dell’elemento ne facilita la movimentazione e la 
posa in opera che di norma avviene manualmente andando così 
a ridurre l’impiego di attrezzature di cantiere; tutto ciò si traduce 

in una drastica riduzione di tempi e costi. ad esempio un pannello 
lungo 5 metri e largo 60 cm (quindi con superficie di 3 mq) pesa 
soltanto 21 kg e può essere facilmente movimentato da un solo 

operaio. Un’ulteriore riduzione dei tempi di posa è garantita inoltre 
dalla predisposizione già in officina degli allargamenti dei travetti 

nella sezione d’incastro, dei rompitratta e degli eventuali tagli 
inclinati, rendendo i pannelli pronti per la posa in opera.

il solaio Plastbau-Metal è un pannello-cassero 
autoportante (relativamente ai carichi di prima fase) 
fino ad un max di 2,50 metri (variabile in funzione 
dell’altezza del pannello); tale caratteristica è 
frutto dell’abbinamento vincente tra la massa di 
espanso e gli inserti metallici (profili metallici zincati 
opportunamente forati e sagomati).
Grazie a ciò è possibile ridurre il numero di 
rompitratta provvisori (messi in opera con le modalità 
previste dalla normativa UNI ENV 1994 1.1) da 
collocare sotto i solai.

aUToPoRTaNTE FiNo a 2,50 METRi

a MisURa Di CaMPaTa

il pannello-cassero Plastbau-Metal è un elemento estruso, che 
quindi non presenta limiti di lunghezza se non quelli derivanti da 

esigenze di trasporto. Esso viene tagliato a misura di campata. 
sui pannelli vengono effettuati tagli longitudinali, trasversali ed 

inclinati direttamente in officina, eliminando lavorazioni e sfridi in 
cantiere. Plastbau-Metal può essere personalizzato anche negli 

alloggiamenti per travi, abbaini, ecc. 
Pur con pendenza del 100% o in presenza di sagome poligonali 

irregolari, il taglio dei pannelli assicura la perfetta continuità 
dell’isolamento.

l max<2,50 m
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siCUREZZa NEi CaNTiERi

i solai Plastbau-Metal garantiscono il massimo livello di 
sicurezza in cantiere, dato che subito dopo l’appoggio dei 

pannelli solaio (realizzati a dimensione di campata), gli stessi 
sono praticabili per i carichi di prima fase, come operai e 
attrezzature leggere, grazie all’autoportanza dei pannelli. 

Utilizzare il pannello-cassero Plastbau-Metal è sicuro e 
non usurante grazie al suo bassissimo peso che riduce 

notevolmente il rischio di infortuni che potrebbero derivare 
dalla movimentazione di elementi pesanti. 

MiGlioRa la RisPosTa sisMiCa

il solaio Plastbau-Metal avendo un peso nettamente inferiore 
ai solai in laterocemento prefabbricati, fa sì che il suo utilizzo 

riduca sensibilmente il peso totale della struttura. 
l’impiego della tecnologia sicilferro porta ad una riduzione del 

carico trasmesso dagli orizzontamenti alle strutture verticali 
valutabile al 25%, motivo per il quale l’utilizzo dei solai Plastbau-

Metal diventa vantaggioso anche nel recupero edilizio e nelle 
ristrutturazioni, soprattutto per costruzioni poste in zone ad 

elevato rischio sismico.

RiDUZioNE DEllo sPEssoRE DEl 
PaCCHETTo solaio

Le cavee longitudinali ø 120 mm danno la possibilità di 
alloggiare gli impianti (condizionamento, linea telefonica, 
linea elettrica, ecc…) senza ulteriori incrementi nelle 
dimensioni dei massetti. inoltre, l’aletta di coibentazione 
integrata nello spessore dell’elemento cassero 
consente di posare lo strato di isolamento termico 
contemporaneamente alla posa del solaio, riducendo 
anche i tempi di lavorazione in cantiere.

iDEalE NEl RECUPERo EDiliZio

l’insieme delle caratteristiche del solaio Plastbau-Metal 
rende il prodotto particolarmente indicato per interventi 
di recupero edilizio, oltre ad essere ideali per fabbricati 
di nuova costruzione. il solaio Plastbau-Metal si rivela 
fondamentale e necessario nelle ristrutturazioni grazie 
alla sua manovrabilità in cantiere e al peso proprio 
ridotto, certamente inferiore ai carichi precedentemente 
applicati sulla struttura esistente.

il solaio Plastbau-Metal possiede un elevato potere di 
isolamento termico e grazie alla continuità della coibentazione 

anche sotto i travetti portanti (semplicemente ottenuta 
dall’accostamento delle alette di due pannelli-cassero) vengono 

eliminati i ponti termici evitando problemi di condensa nel 
tempo e consentendo significativi risparmi energetici, nonché la 

corretta rispondenza alle leggi vigenti in materia. 
lo spessore delle alette del pannello-cassero varia da un 

minimo di 4 cm ad un max di 8 cm, scelto in funzione del grado 
di isolamento che si vuole raggiungere (valori di Trasmittanza 

Termica “U” da 0,54 W/mq K a 0,205 W/mq K).

CoiBENTa ED EliMiNa 
i PoNTi TERMiCi

VaNTaGGi

CoMPoRTaMENTo al FUoCo

in linea con la recente normativa antincendio, sicilferro ha condotto 
presso il laboratorio del Csi prove di resistenza al fuoco sui solai 

Plastbau-Metal. i campioni di prova testati sono costituiti dalle 
due tipologie di finitura proposte in commercio, la versione “C” 
(cartongesso) e la versione “i” (intonaco). Per la prima si sono 

raggiunti valori REI 120 e RE 120, per la soluzione con intonaco 
preimiscelato i valori ottenuti sono stati REI 120 e RE 180. Le 

prove effettuate hanno dimostrato che in corrispondenza dei ferri 
d’armatura si sono raggiunte temperature inferiori di circa il 25% 
rispetto a quelle tabellate nella norma CNVVF/CCI UNI 9502. Le 
certificazioni sui risultati delle prove sono sufficienti ad essere 

impiegate in tutti i casi in cui viene utilizzato il solaio con altezze 
e caratteristiche uguali a quelle della prova ed a condizione che il 
momento di servizio risulti non superiore a quello indotto durante 
la prova stessa condotta al Csi; per casi diversi da quelli di prova, 

sono state condotte verifiche analitiche, secondo la norma UNI EN 
1992-1.2, per l’estensione delle prove sperimentali.

REI 120 e RE 120

VERsioNE 
CaRToNGEsso

VERsioNE 
iNToNaCo

REI 120 e RE 180

10 11
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1

Posa iN oPERa

FasE 2
Posa PaNNElli 
PlasTBaU-METal

Prendere i pannelli Plastbau-Metal 
inserendo le mani nei fori grandi e 
collocarli sulle rompitratta accostandoli in 
modo da incastrarli perfettamente.

FASE 1
MoNTaGGio RoMPiTRaTTa 
PRoVVisoRiE

in ogni campo di solaio bisogna montare delle rompitratta 
provvisorie in direzione perpendicolare a quella dei pannelli, 
ad una distanza come da specifiche presenti nelle schede 
tecniche del prodotto (fino ad un massimo di 2,50 metri) con 
le modalità previste dalla normativa UNI ENV 1994 1.1. Il 
numero di puntelli a sostegno della rompitratta dipenderà dal 
carico totale portato e dalla resistenza del singolo puntello. 
Quest’ultimi devono essere di tipo omologato, di diametro, 
portata e sezione adeguata, possibilmente regolabili in 
altezza e corredati da specifiche schede tecniche che 
definiscano la loro portata in funzione della lunghezza libera 
di inflessione.

FasE 3
PosiZioNaMENTo sTaFFETTE 

aD “Ω”

Posizionare in ogni travetto delle staffette ad “Ω”, 
realizzate a misura in stabilimento e fornite con i 
pannelli, garantendo così il necessario copriferro 

(inteso come distanza dell’armatura longitudinale 
inferiore dall’aletta in EPs). le staffette andranno 

posizionate con l’interasse riportato nelle tavole 
esecutive.

FasE 4
MoNTaGGio FERRi loNGiTUDiNali 

DEl TRaVETTo

Collocare i ferri longitudinali nella canalina che 
formerà il travetto e legarli per garantire il loro 

posizionamento in fase di getto.

2

3

4
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6

7

FASE 6
Posa RETE ElETTRosalDaTa

Posare la rete elettrosaldata, atta a garantire la 
ripartizione dei carichi in fase di esercizio, avendo 

cura di garantire la necessaria sovrapposizione tra i 
vari pannelli di rete.

FasE 5
Posa aRMaTURa 
RoMPiTRaTTa

Posizionare l’armatura per la creazione di eventuali travi 
rompitratta (obbligatorie per luci maggiori ai 5 metri), dentro le 
apposite scanalature create nella parte superiore del pannello 
direttamente in stabilimento.

FasE 7
GETTo DEl CalCEsTRUZZo

Procedere con il getto del calcestruzzo senza bagnare 
preventivamente la superficie dei pannelli (l’EPS infatti avendo un 
bassissimo grado di permeabilità non assorbe l’acqua presente 
nell’impasto) ma costipando bene il calcestruzzo, tramite 
vibratura, prima nei travetti e poi completando con la caldana.

EsEMPi Di aPPliCaZioNi

5
Posa iN oPERa

14 15
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Il Solaio cube in ePS, con il suo sistema “bidirezionale” è rivoluzionario rispetto 
alla maniera tradizionale di costruire: consente infatti di ottenere le stesse 
prestazioni di una piastra armata ma con un peso proprio ridotto, paragonabile 
a quello di un solaio monodirezionale tradizionale. Il Solaio Cube è un pannello-
cassero autoportante fino a 1,5 metri, a geometria variabile, in funzione dell’altezza 
del pannello, e a coibentazione termica incorporata, per la formazione di solai 
bidirezionali da armare e gettare in opera. Le sue elevate prestazioni sono frutto 
della collaborazione strutturale fra polistirene espanso e profili metallici zincati 
opportunamente forati e sagomati a “z”.

il solaio Cube è realizzato in polistirene espanso ad 
alta densità autoestinguente e atossico. a richiesta di 
prestazione è possibile variare le percentuali di styropor e 
Neopor, sulla base delle diverse esigenze coibenti a parità 
di altre caratteristiche. 

solaio
CUBE

VaNTaGGi

TiPoloGiE sTRUTTURali

eDIfIcI ReSIDenzIALI 
e cOnDOmInIALI

STRUTTURe 
InDUSTRIALI 
e cAPAnnOnI

PARcheggI

STRUTTURe 
RIceTTIve 
ALbeRghIeRe

STRUTTURe 
OSPeDALIeRe

STRUTTURe 
ScOLASTIche

STRUTTURe  
DI cULTO

cenTRI cOmmeRcIALI 
e SPORTIvI

RISTRUTTURAzIOne

PAg. 16

PAg. 24

PAg. 26

PAg. 18

PAg. 22

PAg. 28

PAg. 32

PAg. 30

PAg. 20

16 17

ECoNoMiCosiCUREZZa 
NEi CaNTiERi

a MisURa Di 
CaMPaTa

aUTo-
PoRTaNZa

VEloCiTà Di 
Posa

sPEssoRE 
RiDoTTo

REsisTENZa 
al FUoCo

aNTisisMiCoisolaMENTo 
TERMiCo
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CaRaTTERisTiCHE

alTEZZa sTRUTTURalE

la tecnologia Cube è completata ed esaltata dalla variabilità 
degli spessori che viene programmata in linea di produzione 
sulla base delle esigenze di progetto. è possibile produrre 
elementi predeterminando l’altezza del travetto strutturale in 
funzione della lunghezza della campata come da calcoli statici, 
consentendo al progettista strutturale di scegliere le altezze più 
adatte in funzione della geometria e dei carichi.

l’ElEMENTo

Il Solaio Cube si compone di pannelli in EPS 49x49 cm, ad 
altezza variabile, posizionati ad interasse 60 cm lungo le due 
direzioni, tali da formare dei travetti incrociati di spessore  
11 cm in testa, con allargamento alla base per una larghezza 
complessiva di 13 cm.

alTEZZa alETTa Di 
CoiBENTaZioNE

il solaio Cube ha un elevato potere d’isolamento termico; 
grazie alla continuità del polistirene anche sotto i travetti 

portanti, contribuisce ad eliminare i ponti termici, evitando 
problemi di condensa nel tempo. la tecnologia Cube permette 
di programmare in linea di produzione gli spessori dell’aletta di 
coibentazione predeterminando il coefficiente U di isolamento 

termico, al fine di conseguire significativi risparmi energetici 
nonché rispondere correttamente alle leggi vigenti in materia. 

CollaBoRaZioNE TRa EPs E 
laMiERiNo iN aCCiaio

I profili in acciaio zincato sagomati a “Z” (spess. 8/10) ed 
opportunamente forati garantiscono l’autoportanza. la 
collaborazione tra i due profilati metallici ed il pannello 

Cube conferisce una rigidità tale da poter reggere i carichi 
di prima fase (operai, ferri di armatura, calcestruzzo fresco 

ecc) ma mantenendo un peso proprio ridottissimo.

CUBE VERsioNE “C”

i pannelli di questa serie sono privi di rete metallica in quanto 
destinati ad essere lasciati grezzi, rivestiti con placcature 
montate a secco o controsoffittati sfruttando i lamierini 
inglobati nel pannello ad interasse 40 cm.

REaliZZaZioNE FasCia PiENa o 
sEMi PiENa

l’allargamento del travetto viene eseguito direttamente in 
officina, asportando parte di EPs, portando la larghezza del 
travetto da 11 cm a 20 cm. Questo consente di soddisfare la 
verifica al taglio, nei casi in cui le sollecitazioni taglianti siano 
particolarmente elevate, realizzando una fascia semipiena senza 
interrompere la continuità della coibentazione all’intradosso.

la FoRMaZioNE DEi 
TRaVETTi iNCRoCiaTi 
GETTaTi iN oPERa

Dall’accostamento dei vari pannelli vengono creati gli 
alloggiamenti per i ferri incrociati longitudinali e trasversali del 
solaio a piastra che successivamente verranno completati in 
opera con getto di calcestruzzo formando così i travetti portanti 
del solaio.

RaNGE DEGli 
sPEssoRi DEl 
TRaVETTo: 
da 23 a 45 cm

sPEssoRi DElla 
CoiBENTaZioNE:
 5 e 8 cm

18 19
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GRaNDE sEMPliCiTà 
Di Posa

la leggerezza dell’elemento (circa 7 kg/mq) ne facilita la 
movimentazione e la posa in opera che di norma avviene 
manualmente andando così a ridurre l’impiego di attrezzature di 
cantiere; tutto ciò si traduce in una drastica riduzione di tempi e 
costi. Un’ulteriore riduzione dei tempi di posa è garantita inoltre 
dalla predisposizione già in officina degli allargamenti dei travetti 
nella sezione d’incastro, dei rompitratta e degli eventuali tagli 
inclinati, rendendo i pannelli pronti per la posa in opera. 

VaNTaGGi

AUtoPoRtANtE FINo A 1,50 MEtRI

il solaio Cube è un pannello-cassero autoportante (relativamente 
ai carichi di prima fase) fino ad un max di 1,50 metri (variabile 
in funzione dell’altezza del pannello); tale caratteristica è frutto 
dell’abbinamento vincente tra la massa di espanso e gli inserti 
metallici (profili metallici zincati opportunamente forati e sagomati).
Grazie a ciò è possibile ridurre il numero di rompitratta provvisori 
(messi in opera con le modalità previste dalla normativa UNi ENV 
1994 1.1) da collocare sotto i solai. 

a MisURa Di CaMPaTa

il pannello Cube è un elemento estruso, che quindi non 
presenta limiti di lunghezza se non quelli derivanti da esigenze 
di trasporto. Esso viene tagliato a misura di campata. sui 
pannelli vengono effettuati tagli longitudinali, trasversali ed 
inclinati direttamente in officina, eliminando lavorazioni e sfridi 
in cantiere. 

RiDUZioNE DEllo sPEssoRE 
DEl PaCCHETTo solaio

il sistema solaio Bidirezionale Cube realizza solai ad armatura 
incrociata per la copertura di grandi luci con spessori ridotti, 
semplici da applicare, leggeri ed economici.

l m
ax<1,50 m
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CoiBENTa ED EliMiNa 
i PoNTi TERMiCi

il solaio Cube possiede un elevato potere di isolamento 
termico e grazie alla continuità della coibentazione 

anche sotto i travetti portanti (semplicemente ottenuta 
dall’accostamento delle alette di due pannelli-cassero) 
vengono eliminati i ponti termici, evitando problemi di 

condensa nel tempo e consentendo significativi risparmi 
energetici nonché la corretta rispondenza alle leggi vigenti in 

materia. lo spessore delle alette del pannello-cassero sono 
di 5 cm e di 8 cm, scelto in funzione del grado di isolamento 
che si vuole raggiungere (valori di Trasmittanza Termica “U” 

da 0,36 W/mq K a 0,19 W/mq K).

CoMPoRTaMENTo al FUoCo

le prestazioni di resistenza al fuoco del solaio Cube sono 
valutate sulla base di verifiche analitiche, estensioni delle prove 

sperimentali condotte presso il laboratorio del Csi. le variabili 
strutturali che entrano in gioco sono le luci della campata, 

i carichi agenti, lo spessore dei pannelli, i ferri di armatura, i 
copriferri. in presenza di richieste di prestazioni antincendio, 

il dimensionamento del solaio procederà tenendo conto, oltre 
che della verifica statica, anche della classe di resistenza REI 

richiesta in fase di progetto.

VaNTaGGi

siCUREZZa NEi CaNTiERi

i solai Cube garantiscono il massimo livello di sicurezza in 
cantiere, dato che subito dopo l’appoggio dei pannelli di solaio 
(realizzati a dimensione di campata), gli stessi sono praticabili 
per operai e attrezzature leggere in sicurezza. Utilizzare il 
pannello-cassero solaio Cube è sicuro e non usurante grazie al 
suo bassissimo peso che riduce notevolmente il rischio infortuni 
che potrebbe derivare dalla movimentazione di elementi pesanti. 

MiGlioRaMENTo DElla RisPosTa 
sisMiCa

la leggerezza del solaio Cube rispetto ai materiali tradizionali, 
migliora la reazione sismica dell’immobile riducendo il carico 
trasmesso dagli orizzontamenti alle strutture verticali. inoltre 
la sua armatura doppia consente di ripartire i carichi, anche 
elevati, in modo uniforme sulle travi o sui muri di bordo, senza 
appesantire eccessivamente una orditura preferenziale.

VERiFiCHE aNaliTiCHE
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Posa iN oPERa

FASE 1
MoNTaGGio RoMPiTRaTTa 

PRoVVisoRi

in ogni campo di solaio montare dei rompitratta provvisori in 
direzione perpendicolare a quella dei profili a “Z”, ad una distanza 

come da specifiche presenti nelle schede tecniche del prodotto 
con le modalità previste dalla normativa UNI ENV 1994 1.1. Il 
numero di puntelli a sostegno della rompitratta dipenderà dal 

carico totale portato e dalla resistenza del singolo puntello. 
Quest’ultimi devono essere di tipo omologato, di diametro, 

portata e sezione adeguata, possibilmente regolabili in altezza e 
corredati da specifiche schede tecniche che definiscano la loro 

portata in funzione della lunghezza libera di inflessione.

FasE 2
Posa PaNNElli CUBE

FasE 4
Posa RETE ElETTRosalDaTa

Posare la rete elettrosaldata, atta a garantire la 
ripartizione dei carichi in fase di esercizio, avendo 

cura di garantire la necessaria sovrapposizione tra i 
vari pannelli di rete.

FasE 3
MoNTaGGio FERRi loNGiTUDiNali E 

TRasVERsali DEi TRaVETTi

Collocare i ferri longitudinali e trasversali nei travetti secondo 
quanto riportato da calcolo e legarli per garantire il loro 
posizionamento in fase di getto. è consigliabile in fase di posa 
seguire il seguente ordine:
- StEP 1: posizionare i ferri inferiori del travetto perpendicolare 
alle guide metalliche (tRAVEtto 1);
- sTEP 2: posizionare i ferri inferiori del travetto parallelo alle 
guide metalliche (TRaVETTo 2);
- StEP 3: posizionare i ferri superiori del tRAVEtto 1;
- sTEP 4: posizionare i ferri superiori del TRaVETTo 2.

FasE 5
GETTo DEl CalCEsTRUZZo

Procedere con il getto del calcestruzzo senza bagnare 
preventivamente la superficie dei pannelli (l’EPS infatti avendo 
un bassissimo grado di permeabilità non assorbe l’acqua 
presente nell’impasto) ma costipando bene il calcestruzzo, 
tramite vibratura, prima nei travetti e poi completando con la 
caldana.

1 4

2

3

5Prendere i pannelli Cube inserendo le mani nei fori e 
collocarli sulle rompitratta accostandoli in modo da 
incastrarli perfettamente.
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EsEMPi Di aPPliCaZioNi
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Sicilferro ha brevettato il primo ed unico, in Italia, solaio in ePS con il sistema 
“bidirezionale in postensione alleggerito”. Partendo dalle già elevate prestazioni 
strutturali della lastra a portanza bidirezionale (Solaio Cube), il Solaio BigCube 
permette di coprire luci molto ampie, superiori ai 15 m, e sbalzi elevati, fino a 10 m, 
mantenendo spessori strutturali del solaio contenuti.
La struttura portante è costituita da un doppio ordine di travetti incrociati post-tesi 
a perfetto incastro sulle travi perimetrali. 

solaio
BiGCUBE 

VaNTaGGi

TiPoloGiE sTRUTTURali

STRUTTURe 
InDUSTRIALI 
e cAPAnnOnI PARcheggI

STRUTTURe  
DI cULTO

cenTRI 
cOmmeRcIALI 
e SPORTIvI

PAg. 18 PAg. 22 PAg. 30PAg. 20

aUTo-
PoRTaNZa

VEloCiTà Di 
Posa

sPEssoRE 
RiDoTTo

REsisTENZa 
al FUoCo

aNTisisMiCoisolaMENTo 
TERMiCo

a MisURa Di 
CaMPaTa

siCUREZZa 
NEi CaNTiERi

ECoNoMiCo

la materia prima con cui è prodotto il solaio BigCube è il 
polistirene espanso ad alta densità autoestinguente e atossico. 
L’aletta di coibentazione è realizzata in 100% Neopor, mentre 
per il blocco è possibile variare le percentuali di Neopor e 
styropor in base alle esigenze di isolamento termico.
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CaRaTTERisTiCHE

alTEZZa sTRUTTURalE

la tecnologia BigCube è completata ed esaltata dalla variabilità 
degli spessori che viene programmata in linea di produzione 

sulla base delle esigenze di progetto. è possibile produrre 
elementi predeterminando l’altezza del travetto strutturale in 

funzione della lunghezza della campata come da calcoli statici. 
Questi range di spessore consentono al progettista strutturale 

di scegliere la geometria più adatta per le dimensioni ed i 
sovraccarichi applicati.

l’ElEMENTo

il solaio BigCube, con il suo sistema bidirezionale in post-
tensione, è un pannello-cassero a geometria variabile e a 
coibentazione termica incorporata, per la formazione dei 
solai a piastra da armare e gettare in opera. l’innovazione sta 
nell’alleggerimento della già performante piastra post-tesa, che 
acquista maggiori vantaggi dati dalla riduzione della massa 
sismica. la tecnologia della post-tensione è infatti abbinata alla 
presenza di alleggerimenti a perdere per solai, ovvero blocchi 
in EPS 100x100 cm, posati con interasse 120 cm lungo le due 
direzioni.

alTEZZa alETTa Di 
CoiBENTaZioNE

il solaio BigCube è composto da una base in EPs (da 5 o 8 cm) 
che, in prima fase, costituisce l’elemento d’appoggio dei cubi 
di alleggerimento e dell’armatura, in seconda fase si comporta 
come carpenteria a perdere autoportante ed in terza fase funge 
da coibentazione termica integrata.

CollaBoRaZioNE TRa EPs E 
laMiERiNo iN aCCiaio

L’efficace collaborazione tra l’EPS ed i profili in acciaio zincato 
sagomati a “Z” (spess. 8/10 mm) ed opportunamente forati 

conferisce al pannello BigCube una rigidità tale da poter reggere 
i carichi di prima fase (operai, ferri di armatura, calcestruzzo 

fresco ecc) mantenendo un peso proprio ridottissimo.

BiGCUBE  
VERsioNE “C”

i pannelli di questa serie sono privi di rete metallica in quanto 
destinati ad essere lasciati grezzi, rivestiti con placcature 
montate a secco o controsoffittati sfruttando i lamierini inglobati 
nel pannello ad interasse cm 40.

la FoRMaZioNE DEi 
TRaVETTi iNCRoCiaTi 
GETTaTi iN oPERa

Dall’accostamento dei pannelli con interasse 120 cm, si formano 
alloggiamenti dello spessore di 20 cm per le armature del solaio. 
l’armatura è costituita da trefoli, singolarmente ingrassati 
e rivestiti con guaina in polietilene, la quale ha una doppia 
funzione: la prima è quella di ridurre l’attrito del cavo durante la 
fase di tesatura, la seconda è quella di proteggere l’acciaio da 
ogni possibile ossidazione. i cavi utilizzati, posati con andamento 
parabolico, sono realizzati con acciai a basso rilassamento, che 
mantengono inalterato nel tempo il carico di tesatura conferito in 
fase iniziale con perdite dell’ordine del 4% a tempo infinito.
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VaNTaGGi

GRaNDE sEMPliCiTà 
Di Posa

lo stendimento dei cavi di post-tensione non richiede la 
presenza di personale specializzato, se non durante le operazioni 
di tesatura dei cavi mediante martinetti idraulici mono-trefolo. le 
operazioni di tesatura e conseguente disarmo totale del solaio 
stesso possono avvenire già dopo pochi giorni dal getto: dai 
tre ai cinque giorni sono sufficienti, a seconda del calcestruzzo 
utilizzato e della temperatura a cui matura. in generale, si può 
affermare che il ciclo di lavorazione del solaio BigCube per la 
realizzazione di orizzontamenti contribuisce ad una più celere 
esecuzione di opere strutturali.

RiDUZioNE DEllo sPEssoRE DEl 
PaCCHETTo solaio

il sistema “solaio Bidirezionale in post-tensione Big Cube” realizza 
solai ad armatura incrociata per la copertura di grandissime luci 

con bassi spessori, ottenibili grazie al fatto che i cavi in post-
tensione diminuiscono l’aggravio dei carichi permanenti del peso 

proprio, ulteriormente abbassato mediante l’impiego della pignatta 
alleggerita. l’impiego della post-tensione inoltre, rende i materiali 

strutturali più performanti, consentendo di sfruttare al meglio le loro 
caratteristiche strutturali.

AUtoPoRtANtE FINo A 1,50 MEtRI

il solaio BigCube è un pannello-cassero autoportante 
(relativamente ai carichi di prima fase) fino ad un max di 

1,50 metri (variabile in funzione dell’altezza del pannello); 
tale caratteristica è frutto dell’abbinamento vincente tra la 

massa di espanso e gli inserti metallici (profili metallici zincati 
opportunamente forati e sagomati). Grazie a ciò è possibile 

ridurre il numero di rompitratta provvisori (messi in opera con 
le modalità previste dalla normativa UNI ENV 1994 1.1) da 

collocare sotto i solai. 

a MisURa Di CaMPaTa

il pannello BigCube è un elemento estruso, che quindi non 
presenta limiti di lunghezza se non quelli derivanti da esigenze 
di trasporto. Esso viene tagliato a misura di campata. sui 
pannelli vengono effettuati tagli longitudinali, trasversali ed 
inclinati direttamente in officina, eliminando lavorazioni e sfridi in 
cantiere. 

l max<1,50 m
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CoiBENTa ED EliMiNa 
i PoNTi TERMiCi

l’aletta di coibentazione, oltre che facilitare la 
posa in opera del solaio, funge da isolamento 

termico, contribuendo ad abbattere i 
ponti termici, grazie alla continuità della 

coibentazione anche sotto i travetti portanti.

CoMPoRTaMENTo al FUoCo

l’analisi di resistenza al fuoco sui pannelli del  
Solaio BigCube è valutata sulla base di verifiche analitiche, 

estensioni delle prove sperimentali condotte presso il 
laboratorio del Csi. in presenza di richieste di prestazioni 

antincendio il dimensionamento del solaio procederà 
tenendo conto, oltre che della verifica statica, della classe di 

resistenza REi richiesta in fase di progetto.

VaNTaGGi

siCUREZZa 
NEi CaNTiERi

i solai BigCube garantiscono il massimo livello 
di sicurezza in cantiere, dato che subito dopo 
l’appoggio dei pannelli solaio (realizzati a dimensione 
di campata), gli stessi sono praticabili per operai e 
attrezzature leggere in totale sicurezza. Utilizzare 
il pannello-cassero solaio BigCube è sicuro e non 
usurante grazie al suo bassissimo peso. Riduce 
notevolmente il rischio infortuni che potrebbe derivare 
dalla movimentazione di elementi pesanti. 

la riduzione della massa sismica apportata dall’alleggerimento 
in EPs del solaio in post-tensione contribuisce a smorzare 
l’intensità della forza sismica e ad ottimizzare il numero e la 
sezione portante dei pilastri. l’impiego dei cavi consente di 
eliminare parzialmente le sollecitazioni di taglio e flessione 
sugli elementi verticali, che, in condizioni statiche, sono così 
soggetti prevalentemente a sforzo normale; ciò permette loro 
di conservare ingenti riserve da utilizzare poi in condizioni 
dinamiche.

MiGlioRa la RisPosTa sisMiCa VERiFiCHE aNaliTiCHE
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Posa iN oPERa

FasE 2
Posa PaNNElli BiGCUBE 

Prendere i pannelli BigCube manualmente 
e collocarli sulle rompitratta accostandoli 

in modo da incastrarli perfettamente.

FASE 1
MoNTaGGio RoMPiTRaTTa 
PRoVVisoRi

in ogni campo di solaio occorre montare dei rompitratta 
provvisori in direzione perpendicolare a quella dei pannelli, alla 
distanza indicata dalle specifiche presenti nelle schede tecniche 
del prodotto con le modalità previste dalla normativa UNi ENV 
1994 1.1. Il numero di puntelli a sostegno della rompitratta 
dipenderà dal carico totale portato e dalla resistenza del singolo 
puntello. Quest’ultimi devono essere di tipo omologato, di 
diametro, portata e sezione adeguata, possibilmente regolabili in 
altezza e corredati da specifiche schede tecniche che definiscano 
la loro portata in funzione della lunghezza libera di inflessione.

FasE 3
MoNTaGGio FERRi loNGiTUDiNali 

E TRasVERsali DEi TRaVETTi

il montaggio dell’armatura dei solai BigCube è 
semplice ed intuitivo in quanto sia i travetti che 
le travi principali si montano come un normale 

solaio gettato in opera, ossia ferri diritti e staffe, 
sia in senso longitudinale che trasversale.

FasE 4
PosiZioNaMENTo DEllE GUaiNE 
PER CaVi Di PosT-TENsioNE

introdurre all’interno dei travetti guaine in polietilene con la 
sagomatura come previsto da calcolo.

FasE 5
TEsTaTE Di TRaZioNE

in prossimità delle guaine, posizionare testate di 
trazione e dell’armatura di frettaggio.

FASE 6
iNsERiMENTo TRECCE 

aCCiaio aRMoNiCo

inserire le trecce di acciaio armonico all’interno delle guaine 
precedentemente predisposte. Prima del loro arrivo in cantiere, 

tutti i trefoli vengono preparati su un banco di lavorazione, 
in cui i cavi sono identificati per nome e tipologia, arrotolati 

successivamente e trasportati in cantiere fino alla zona di 
montaggio.

1

2

3

4

5

6
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FasE 7
Posa RETE ElETTRosalDaTa

Posare la rete elettrosaldata, atta a garantire la 
ripartizione dei carichi in fase di esercizio, avendo 
cura di garantire la necessaria sovrapposizione tra 
i vari pannelli di rete.

FasE 8
GETTo DEl 
CalCEsTRUZZo

FASE 9
TEsaTURa DEi TREFoli

Procedere con il getto del calcestruzzo senza 
bagnare preventivamente la superficie dei pannelli 
(l’EPs avendo un bassissimo grado di permeabilità 
non assorbe l’acqua presente nell’impasto) ma 
costipando bene il calcestruzzo, tramite vibratura, 
prima nei travetti e poi completando con la caldana.

la tecnologia della post-tensione permette già dopo 
due giorni dal getto di mettere in tiro il trefolo a circa il 
60% della tesatura finale, rendendo la struttura di fatto 
autoportante. Una volta tesati, i trefoli sono ancorati a 
piastre di contrasto sul calcestruzzo, ovvero piastre di 
ripartizione, a sede troncoconica per l’alloggiamento del 
morsetto di bloccaggio del cavo.

FASE 10
DisaRMo

Disarmare il solaio e completare la tesatura 
mediante l’impiego di martinetti idraulici.

97

8 10

Posa iN oPERa
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