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SOLAIO ECORAP H (SECONDO PROGETTO) 
 
Solaio a lastre alveolari prefabbricate autoportanti in c.a.p. tipo RAP (cls classe Rck 55 
N/mmq) altezza H= cm__ (a progetto) progettato e prodotto, in serie controllata con 
vibrofinitrice, modulo standard cm 120, larghezza totale delle nervature prefabbricate 
da cm 40 minimo tali da permettere la realizzazione del collegamento di solai appesi 
senza appoggio con travi gettate in opera  anche in spessore, predisposizione alle 
testate di fresature e giunti a nocciolo di larghezza cm 5 minimo per l’inserimento dei 
collegamenti strutturali e di continuità con le campate adiacenti. Per le altre 
caratteristiche tecniche vedere la sezione RAP. 
 
ECORAP è un sistema che abbina la lastra alveolare ad un pannello termo-
fonoassorbente per aumentare alle esigenze di risparmio energetico di spessore 
adeguato alle prestazioni termiche richieste. 
L’intradosso dell’elemento isolante può avere la superficie liscia, dentellata o zigrinata 
per garantire la migliore aderenza con lo strato di finitura previsto (intonaco o rasatura).  
In corrispondenza della testata dell’elemento, per adattarsi al tipo di appoggio previsto 
(appoggio diretto su travi o muri, appeso in luce netta per travi in spessore di solaio) e 
per annullare o minimizzare gli eventuali ponti termici, la lastra isolante potrà essere 
aggettante, tenuta a filo o arretrata. 
 
L’accoppiamento del Cls. con la lastra isolante avviene con la tecnologia di Vibrofinitura 
con aggrappo “a fresco” del getto direttamente sulla lastra posizionata e fissata a fondo 
pista 
 
E’ la soluzione ottimale nella realizzazione di costruzioni ad uso residenziale o uffici e 
comunque dove è richiesto l’isolamento termico e acustico. 
 

 
 
 
 
 


